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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
 
e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia umana 
- Elementi di botanica 
- Elementi di chimica e fisica   
- Elementi di citologia ed istologia 
- Elementi di genetica  
- Elementi di pedologia 
- Elementi di scienze della Terra  
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Elementi di zoologia 
- Principi di ecologia 
- Rischio chimico: frasi di rischio e consigli di 

prudenza 

- Applicare chiavi dicotomiche per classificare piante e 
animali  

- Applicare le tecniche di base nel processo di misurazione 
- Cogliere il significato di ecosistema ed inquinamento (di 

aria, acqua, suolo) e le relazioni esistenti con i processi del 
macrosettore 

- Cogliere la morfologia e il funzionamento di base del corpo 
umano 

- Cogliere le interazioni tra rocce, acqua, aria, organismi che 
portano alla formazione dei suoli 

- Comprendere la simbologia, le avvertenze e i consigli 
all’uso dei prodotti impiegati  

- Correlare il fenomeno di erosione dei suoli a cause anche 
antropiche 

- Distinguere tra risorse rinnovabili e non  
- Enunciare i principali costituenti della materia e le loro 

proprietà 
- Enunciare le differenze tra cellula animale e vegetale 
- Enunciare le possibili tecniche di miglioramento genetico 

applicabili nelle realtà aziendali 
- Enunciare le principali grandezze fisiche e chimiche del 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

Sistema Internazionale e quelle di uso pratico più frequenti 
(nel settore e nella quotidianità) 

- Identificare i principali problemi inerenti la risorsa acqua 
ed il suo utilizzo su basi razionali 

- Identificare la morfologia di una pianta 
- Identificare morfologia e anatomia degli animali domestici  
- Identificare nella realtà quanto raffigurato su carte 

topografiche, geotematiche, catastali e planimetrie 
- Illustrare le possibili conseguenze sull’ambiente dello 

sfruttamento delle risorse materiali ed energetiche 
- Individuare le relazioni fra il mondo vivente e non vivente, 

anche con riferimento all’intervento umano 
- Schematizzare aspetti della realtà  
- Utilizzare i principali termini del settore 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO E TOPOGRAFIA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché 
l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Leggere, interpretare ed elaborare semplici rappresentazioni grafiche 
- Elaborare semplici rappresentazioni grafiche relative a opere di supporto all’attività professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di disegno topografico 
- Enti  geometrici fondamentali 
- Il rilievo topografico 
- La quotatura 
- Le unità di misura 
- Normative UNI per il disegno tecnico 
- Nozioni elementari di topografia con tipologie e 

funzioni degli strumenti di base 
- Principali caratteri tipologici dei fabbricati 

strumentali ad uso agricolo 
- Scale di rappresentazione 
- Strumenti topografici elementari per la misura 

diretta, a distanza e di lettura angolare 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di fabbricato agricolo ed elementi 

costruttivi fondamentali 

- Applicare i metodi per rilevare un appezzamento 
- Applicare le convenzioni del disegno tecnico 
- Applicare le costruzioni geometriche nella risoluzione di 

problemi  
- Applicare le tecniche base del disegno tecnico 
- Applicare le tecniche del disegno edile manuale 
- Inserire l’orientamento nel disegno 
- Progettare e tracciare il sesto d’impianto 
- Rappresentare in scala appropriata un podere 
- Restituire un semplice rilievo topografico 
- Rilevare e rappresentare in scala un manufatto 

strumentale a carattere agricolo e/o spazio verde 
- Utilizzare il linguaggio del disegno tecnico e le sue 

convenzioni nel disegno edile, del verde e cartografico 
- Utilizzare in autonomia semplici strumenti topografici 
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Insegnamento 

PRODUZIONI VEGETALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia vegetale 
- Elementi di fisiologia vegetale 
- Forme di allevamento 
- Macchine operatrici 
- Macchine operatrici 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Pratiche agronomiche e tecniche colturali 

- Applicare metodiche e tecniche di impianto, 
coltivazione, riproduzione di piante arboree ed erbacee 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di analisi di campioni del suolo 
- Applicare tecniche di campionamento dei suoli 
- Applicare tecniche di potatura 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di climatologia 
- Principi di nutrizione minerale 
- Principi di pedologa 
- Strutture di sostegno e materiale impiantistico 
- Tecniche di propagazione 
 

gestione del filare, dell’interfilare e nei parchi 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione dell’irrigazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione della fertilizzazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione ed 

esecuzione di potatura sul bruno, di spollonatura, 
scacchiatura, sfogliatura e dirado  

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Individuare gli organi produttivi e vegetativi delle 
piante 

- Interpretare dati meteorologici 
- Scegliere le specie, varietà, consociazioni in funzione 

delle condizioni pedoclimatiche 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
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Insegnamento 

ZOOTECNIA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi/successioni delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute di appoggio 
e del sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 

- predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e malattie professionali 
- pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e strutture nei 

vari processi di produzione 
- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché 

l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi 
- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche dei foraggi e dei concentrati, forme 
e tecniche di somministrazione 

- Esigenze nutritive degli animali domestici nelle varie 
forme di produzione 

- Impianti e sistemi di trasformazione dei prodotti 
dell’allevamento 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 
e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche e metodiche di allevamento  
- Applicare tecniche e metodiche di profilassi  e cura degli 

animali 
- Applicare tecniche per la somministrazione della razione 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Metodi di gestione delle differenti fasi 
dell’allevamento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Tipologie di strutture per l’allevamento e di sistemi 
per la mungitura 

 

alimentare 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione aziendale 
- collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Analizzare e utilizzare i documenti catastali e del libro fondiario, elaborando graficamente informazioni 
elementari 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Linee operative e organizzazione del catasto italiano 
ed ex-austroungarico 

- Modelli catastali di uso frequente 
- OpenKat 
- Simbologia delle mappe 

- Applicare le convenzioni del disegno tecnico e topografico 
- Consultare dal vivo e on line gli atti catastali e del libro 

fondiario 
- Leggere e comprendere documenti catastali e mappe 
- Riprodurre una o più particelle catastali 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 
- Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

e nello specifico a: 
- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 

relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione  
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE ANIMALI 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Composizione chimico-fisica dei prodotti animali 
- Elementi di anatomia 
- Elementi di fisiologia 
- Farmacologia di base 
- Normative ambientali 
- Normative relative al benessere animale 
- Norme generali di igiene e profilassi 
- Principali malattie degli animali 
- Principali strumenti di analisi 
- Principi di nutrizione: gli alimenti 
- Principi di zoognostica 
- Procedure e metodiche di trasformazione e 

conservazione 
 

- Associare i principi fisici, chimici e biologici alle 
principali trasformazioni  e conservazione dei prodotti 
animali 

- Cogliere l’anatomia e la fisiologia degli apparati 
- Enunciare le nozioni di igiene e profilassi 
- Identificare il ciclo di allevamento e i principi di 

alimentazione; 
- Identificare le norme  a tutela del  benessere animale 

legato alle strutture e alle produzioni 
- Identificare le principali conseguenze sull’organismo 

umano dell’impiego di farmaci negli animali e dalle 
tossinfezioni alimentari 

- identificare le principali razze animali, le loro 
caratteristiche, i tipi morfologici e le regioni 
zoognostiche 

- Individuare le relazioni tra le pratiche zootecniche e la 
salvaguardia ambientale 

- Utilizzare gli strumenti di analisi per la valutazione dei 
principali parametri di qualità dei prodotti animali 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione aziendale 
- collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore 

 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- operare scelte tecnico-operative coerentemente alle opportunità offerte e ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente, utilizzando informazioni acquisite da fonti specialistiche 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti giuridici del catasto e del libro fondiario 
- Elementii di diritto agrario 
- I diritti reali relativi al fondo rustico 
- L’Archivio provinciale delle imprese agricole 
- L’impresa famigliare diretto-coltivatrice 
- La manodopera nell’azienda agricola 
- La specificità della competenza legislativa 

provinciale in agricoltura 
- Le fonti di diritto 
- OpenKat 
- Tipologie e figure dell’imprenditorialità agricola 

- Cogliere le peculiarità della figura dell’imprenditore 
agricolo e le sue diverse tipologie 

- Correlare le caratteristiche dell’azienda ai requisiti per 
l’iscrizione all’Archivio provinciale delle imprese agricole 

- Identificare i soggetti e la tipologia di figure legittimati 
all’operatività aziendale 

- Identificare opportunità e vincoli normativi dell’impresa 
famigliare 

- Individuare e argomentare le specificità del diritto agrario 
- Utilizzare Openkat per la consultazione degli atti tavolari e 

catastali 
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Insegnamento 

ZOOTECNIA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi/successioni delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute di appoggio 
e del sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 

- predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e malattie professionali 
- pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e strutture nei 

vari processi di produzione 
- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché 

l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi 
- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda, adattando le tecniche alle 

circostanze, alle condizioni e alle possibilità esistenti 
- eseguire il confezionamento e la conservazione dei prodotti 
- eseguire lo stoccaggio e la vendita dei prodotti 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- programmare ed eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del 
consumatore, dell’ambiente e del benessere animale 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- programmare ed eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del 
consumatore, dell’ambiente e del benessere animale 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi più comuni riguardo i contenuti e la qualità 
dei prodotti. 

- Attività di allevamento nelle diverse fasi 
- Caratteristiche dei foraggi e dei concentrati, forme 

e tecniche di somministrazione 
- Caratteristiche merceologiche dei prodotti 
- Esigenze nutritive degli animali domestici nei vari 

stadi fisiologici 
- Forme e tecniche per il confezionamento 
- Forme e tecniche per la conservazione 
- Indicazioni, leggi e norme vigenti a riguardo l’igiene  
- Metodi e tecniche di trasformazione artigianale di 

prodotti agricoli primari in prodotti alimentari 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme riguardanti la protezione e l’identificazione 

dei prodotti da commercializzare 
- Norme, criteri e parametri di qualità 
- Parto e prime cure 
- Principi di miglioramento genetico e selezione 
- Tecniche di stoccaggio 
- Tecniche e pratiche per la produzione nel rispetto 

della salute e del benessere degli animali e del 
consumatore 

 

- Applicare ai prodotti destinati alla vendita i dispositivi di 
protezione e identificazione previsti 

- Applicare indicazioni e norme vigenti riguardo all'igiene, 
alla sicurezza e alla qualità richiesti dal mercato 

- Applicare metodiche e tecniche di confezionamento 
- Applicare metodiche e tecniche di conservazione e 

stoccaggio dei prodotti 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 

e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche e metodi di assistenza alla 

riproduzione, al parto e al vitello neonato 
- Applicare tecniche e metodiche di allevamento  
- Applicare tecniche e metodiche di base per la 

trasformazione di prodotti dell’azienda 
- Applicare tecniche e metodiche di profilassi e cura degli 

animali 
- Applicare tecniche per la formulazione della razione 

alimentare 
- Applicare tecniche per la preparazione e la 

somministrazione  della razione alimentare 
- Controllare gli aspetti fisico-chimici, organolettici e 

microbiologici dei prodotti da trasformare e di quelli 
trasformati 

- Effettuare semplici esami di analisi chimica e 
microbiologica 

- Elaborare piani accoppiamento 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Scegliere il riproduttore 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

CONTABIILITA’ AGRARIA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione aziendale 
- collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore 

 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- operare scelte tecnico-operative coerentemente alle opportunità offerte e ai vincoli posti dalla legislazione vigente, 
utilizzando informazioni acquisite da fonti specialistiche 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cenni sulla documentazione fiscale di settore 
- Elementi di contabilità generale 
- Normativa amministrativo-fiscale 
 

- Applicare procedure per l'implementazione dei flussi 
informativi a supporto della gestione amministrativo-
contabile 

- Effettuare operazioni contabili di base attinente all’attività 
- Leggere i principali documenti contabili 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia umana 
- Elementi di botanica 
- Elementi di chimica e fisica   
- Elementi di citologia ed istologia 
- Elementi di genetica  
- Elementi di pedologia 
- Elementi di scienze della Terra  
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Elementi di zoologia 
- Principi di ecologia 
- Rischio chimico: frasi di rischio e consigli di 

prudenza 

- Applicare chiavi dicotomiche per classificare piante e 
animali  

- Applicare le tecniche di base nel processo di misurazione 
- Cogliere il significato di ecosistema ed inquinamento (di 

aria, acqua, suolo) e le relazioni esistenti con i processi del 
macrosettore 

- Cogliere la morfologia e il funzionamento di base del corpo 
umano 

- Cogliere le interazioni tra rocce, acqua, aria, organismi che 
portano alla formazione dei suoli 

- Comprendere la simbologia, le avvertenze e i consigli 
all’uso dei prodotti impiegati  

- Correlare il fenomeno di erosione dei suoli a cause anche 
antropiche 

- Distinguere tra risorse rinnovabili e non  
- Enunciare i principali costituenti della materia e le loro 

proprietà 
- Enunciare le differenze tra cellula animale e vegetale 
- Enunciare le possibili tecniche di miglioramento genetico 

applicabili nelle realtà aziendali 
- Enunciare le principali grandezze fisiche e chimiche del 

Sistema Internazionale e quelle di uso pratico più frequenti 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(nel settore e nella quotidianità) 
- Identificare i principali problemi inerenti la risorsa acqua 

ed il suo utilizzo su basi razionali 
- Identificare la morfologia di una pianta 
- Identificare morfologia e anatomia degli animali domestici  
- Identificare nella realtà quanto raffigurato su carte 

topografiche,  geotematiche, catastali e planimetrie 
- Illustrare le possibili conseguenze sull’ambiente dello 

sfruttamento delle risorse materiali ed energetiche 
- Individuare le relazioni fra il mondo vivente e non vivente, 

anche con riferimento all’intervento umano 
- Schematizzare aspetti della realtà  
- Utilizzare i principali termini del settore 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO E TOPOGRAFIA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché 
l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Leggere, interpretare ed elaborare semplici rappresentazioni grafiche 
- Elaborare semplici rappresentazioni grafiche relative a opere di supporto all’attività professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di disegno topografico 
- Enti  geometrici fondamentali 
- Il rilievo topografico 
- La quotatura 
- Le unità di misura 
- Normative UNI per il disegno tecnico 
- Nozioni elementari di topografia con tipologie e 

funzioni degli strumenti di base 
- Principali caratteri tipologici dei fabbricati 

strumentali ad uso agricolo 
- Scale di rappresentazione 
- Strumenti topografici elementari per la misura 

diretta, a distanza e di lettura angolare 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di fabbricato agricolo ed elementi 

costruttivi fondamentali 

- Applicare i metodi per rilevare un appezzamento 
- Applicare le convenzioni del disegno tecnico 
- Applicare le costruzioni geometriche nella risoluzione di 

problemi  
- Applicare le tecniche base del disegno tecnico 
- Applicare le tecniche del disegno edile manuale 
- Inserire l’orientamento nel disegno 
- Progettare e tracciare il sesto d’impianto 
- Rappresentare in scala appropriata un podere 
- Restituire un semplice rilievo topografico 
- Rilevare e rappresentare in scala un manufatto 

strumentale a carattere agricolo e/o spazio verde 
- Utilizzare il linguaggio del disegno tecnico e le sue 

convenzioni nel disegno edile, del verde e cartografico 
- Utilizzare in autonomia semplici strumenti topografici 
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Insegnamento 

PRODUZIONI VEGETALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

biennio 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia vegetale 
- Elementi di fisiologia vegetale 
- Forme di allevamento 
- Macchine operatrici 
- Macchine operatrici 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Pratiche agronomiche e tecniche colturali 

- Applicare metodiche e tecniche di impianto, 
coltivazione, riproduzione di piante arboree ed erbacee 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di analisi di campioni del suolo 
- Applicare tecniche di campionamento dei suoli 
- Applicare tecniche di potatura 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 
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biennio 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di climatologia 
- Principi di nutrizione minerale 
- Principi di pedologa 
- Strutture di sostegno e materiale impiantistico 
- Tecniche di propagazione 
 

gestione del filare, dell’interfilare e nei parchi 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione dell’irrigazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione della fertilizzazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione ed 

esecuzione di potatura sul bruno, di spollonatura, 
scacchiatura, sfogliatura e dirado  

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Individuare gli organi produttivi e vegetativi delle 
piante 

- Interpretare dati meteorologici 
- Scegliere le specie, varietà, consociazioni in funzione 

delle condizioni pedoclimatiche 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
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Insegnamento 

ZOOTECNIA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi/successioni delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute di appoggio 
e del sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 

- predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e malattie professionali 
- pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e strutture nei 

vari processi di produzione 
- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché 

l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi 
- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche dei foraggi e dei concentrati, forme 
e tecniche di somministrazione 

- Esigenze nutritive degli animali domestici nelle varie 
forme di produzione 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 
e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche e metodiche di allevamento  
- Applicare tecniche e metodiche di profilassi  e cura degli 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Impianti e sistemi di trasformazione dei prodotti 
dell’allevamento 

- Metodi di gestione delle differenti fasi 
dell’allevamento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Tipologie di strutture per l’allevamento e di sistemi 
per la mungitura 

 

animali 
- Applicare tecniche per la somministrazione della razione 

alimentare 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione aziendale 
- collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Analizzare e utilizzare i documenti catastali e del libro fondiario, elaborando graficamente informazioni 
elementari 

 
 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Linee operative e organizzazione del catasto italiano 
ed ex-austroungarico 

- Modelli catastali di uso frequente 
- OpenKat 
- Simbologia delle mappe 

- Applicare le convenzioni del disegno tecnico e topografico 
- Consultare dal vivo e on line gli atti catastali e del libro 

fondiario 
- Leggere e comprendere documenti catastali e mappe 
- Riprodurre una o più particelle catastali 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione  

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE VEGETALI  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi, al rapporto quali-
quantitativo delle produzioni, valutando l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture e nel rispetto del 
consumatore e dell’ambiente 

- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Ecologia applicata 
- Elementi di biologia 
- Elementi di ecologia 
- Elementi di microbiologia applicata  
- Elementi di patologia vegetale ed entomologia agraria 
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Principi di chimica 
- Principi di ecologia 
- Principi di Microbiologia applicata 

- Cogliere la complessità dell’agroecosistema 
- Enunciare le basi microbiologiche delle trasformazioni 

agro-industriali 
- Identificare all’interno dei cicli biologici degli organismi 

dannosi, i momenti in cui è possibile intervenire 
- Identificare i cicli biologici dei funghi, delle piante, dei 

fitofagi e degli organismi utili di interesse agrario 
- Identificare i principali gruppi di organismi dannosi e 

utili in agricoltura 
- Identificare le basi scientifiche della pastorizzazione e 

della sterilizzazione 
- Identificare le conseguenze collegate ad una impropria 

gestione del suolo in relazione alla salute e alla 
salvaguardia ambientale 

- Illustrare le principali problematiche connesse alla 
salute e alla salvaguardia ambientale relativamente ai 
trattamenti fitosanitari, alle concimazioni 

- Utilizzare i principali termini del settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare strumenti di analisi per la valutazione dei 
principali parametri di qualità dei prodotti agricoli 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione aziendale 
- collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore 

 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- operare scelte tecnico-operative coerentemente alle opportunità offerte e ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente, utilizzando informazioni acquisite da fonti specialistiche 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti giuridici del catasto e del libro fondiario 
- Elementii di diritto agrario 
- I diritti reali relativi al fondo rustico 
- L’Archivio provinciale delle imprese agricole 
- L’impresa famigliare diretto-coltivatrice 
- La manodopera nell’azienda agricola 
- La specificità della competenza legislativa 

provinciale in agricoltura 
- Le fonti di diritto 
- OpenKat 
- Tipologie e figure dell’imprenditorialità agricola 

- Cogliere le peculiarità della figura dell’imprenditore 
agricolo e le sue diverse tipologie 

- Correlare le caratteristiche dell’azienda ai requisiti per 
l’iscrizione all’Archivio provinciale delle imprese agricole 

- Identificare i soggetti e la tipologia di figure legittimati 
all’operatività aziendale 

- Identificare opportunità e vincoli normativi dell’impresa 
famigliare 

- Individuare e argomentare le specificità del diritto agrario 
- Utilizzare Openkat per la consultazione degli atti tavolari e 

catastali 
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Insegnamento 

PRODUZIONI VEGETALI  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di 
qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore 
cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi/successioni delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute di appoggio e 
del sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 

- predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e malattie professionali 
- pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e strutture nei 

vari processi di produzione 
- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché l'alloggiamento 

delle macchine e degli attrezzi 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi, al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni, valutando l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture e nel rispetto del consumatore 
e dell’ambiente 

- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi, al rapporto quali-
quantitativo delle produzioni, valutando l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture e nel rispetto del consumatore 
e dell’ambiente 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda, adattando le tecniche alle 
circostanze, alle condizioni e alle possibilità esistenti 

- eseguire il confezionamento e la conservazione dei prodotti 
- eseguire lo stoccaggio e la vendita dei prodotti 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare le pratiche agronomiche e colturali relative alle produzioni vegetali tipiche del territorio, valutando 
l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare le pratiche agronomiche e colturali relative alle produzioni vegetali tipiche del territorio, valutando 
l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi più comuni riguardo i contenuti e la qualità 
dei prodotti. 

- Caratteristiche merceologiche dei prodotti 
- Carenze nutrizionali 
- Elementi di patologia ed entomologia agraria 
- Forme e tecniche per il confezionamento 
- Forme e tecniche per la conservazione 
- Indicazioni, leggi e norme vigenti a riguardo l’igiene  
- Metodi e tecniche di trasformazione artigianale di 

prodotti agricoli primari in prodotti alimentari 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme riguardanti la protezione e l’identificazione 

dei prodotti da commercializzare 
- Norme, criteri e parametri di qualità 
- Pratiche agronomiche 
- Tecniche colturali 
- Tecniche di realizzazione di nuovi impianti 
- Tecniche di stoccaggio 
 

- Applicare ai prodotti destinati alla vendita i dispositivi di 
protezione e identificazione previsti 

- Applicare indicazioni e norme vigenti riguardo all'igiene, 
alla sicurezza e alla qualità richiesti dal mercato 

- Applicare metodiche e tecniche di confezionamento 
- Applicare metodiche e tecniche di conservazione e 

stoccaggio dei prodotti 
- Applicare metodiche e tecniche di potatura, diradamento, 

di gestione della chioma, di raccolta dei prodotti 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 

e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di lavorazione e sistemazione del 

terreno, di fertilizzazione, irrigazione e impianto di colture  
- Applicare tecniche e metodiche di base per la 

trasformazione di prodotti dell’azienda 
- Controllare gli aspetti fisico-chimici, organolettici e 

microbiologici dei prodotti da trasformare e di quelli 
trasformati 

- Effettuare semplici esami di analisi chimica e 
microbiologica 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

CONTABIILITA’ AGRARIA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione aziendale 
- collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore 

 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- operare scelte tecnico-operative coerentemente alle opportunità offerte e ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente, utilizzando informazioni acquisite da fonti specialistiche 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cenni sulla documentazione fiscale di settore 
- Elementi di contabilità generale 
- Normativa amministrativo-fiscale 
 

- Applicare procedure per l'implementazione dei flussi 
informativi a supporto della gestione amministrativo-
contabile 

- Effettuare operazioni contabili di base attinente all’attività 
- Leggere i principali documenti contabili 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia umana 
- Elementi di botanica 
- Elementi di chimica e fisica   
- Elementi di citologia ed istologia 
- Elementi di genetica  
- Elementi di pedologia 
- Elementi di scienze della Terra  
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Elementi di zoologia 
- Principi di ecologia 
- Rischio chimico: frasi di rischio e consigli di prudenza 

- Applicare chiavi dicotomiche per classificare piante e 
animali  

- Applicare le tecniche di base nel processo di misurazione 
- Cogliere il significato di ecosistema ed inquinamento (di 
aria, acqua, suolo) e le relazioni esistenti con i processi del 
macrosettore 

- Cogliere la morfologia e il funzionamento di base del corpo 
umano 

- Cogliere le interazioni tra rocce, acqua, aria, organismi che 
portano alla formazione dei suoli 

- Comprendere la simbologia, le avvertenze e i consigli 
all’uso dei prodotti impiegati  

- Correlare il fenomeno di erosione dei suoli a cause anche 
antropiche 

- Distinguere tra risorse rinnovabili e non  
- Enunciare i principali costituenti della materia e le loro 
proprietà 

- Enunciare le differenze tra cellula animale e vegetale 
- Enunciare le possibili tecniche di miglioramento genetico 
applicabili nelle realtà aziendali 

- Enunciare le principali grandezze fisiche e chimiche del 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

Sistema Internazionale e quelle di uso pratico più frequenti 
(nel settore e nella quotidianità) 

- Identificare i principali problemi inerenti la risorsa acqua ed 
il suo utilizzo su basi razionali 

- Identificare la morfologia di una pianta 
- Identificare morfologia e anatomia degli animali domestici  
- Identificare nella realtà quanto raffigurato su carte 
topografiche,  geotematiche, catastali e planimetrie 

- Illustrare le possibili conseguenze sull’ambiente dello 
sfruttamento delle risorse materiali ed energetiche 

- Individuare le relazioni fra il mondo vivente e non vivente, 
anche con riferimento all’intervento umano 

- Schematizzare aspetti della realtà  
- Utilizzare i principali termini del settore 
 



 66 

Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per il 
proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO E TOPOGRAFIA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché 
l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Leggere, interpretare ed elaborare semplici rappresentazioni grafiche 
- Elaborare semplici rappresentazioni grafiche relative a opere di supporto all’attività professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di disegno topografico 
- Enti  geometrici fondamentali 
- Il rilievo topografico 
- La quotatura 
- Le unità di misura 
- Normative UNI per il disegno tecnico 
- Nozioni elementari di topografia con tipologie e 
funzioni degli strumenti di base 

- Principali caratteri tipologici dei fabbricati 
strumentali ad uso agricolo 

- Scale di rappresentazione 
- Strumenti topografici elementari per la misura 
diretta, a distanza e di lettura angolare 

- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di fabbricato agricolo ed elementi 
costruttivi fondamentali 

- Applicare i metodi per rilevare un appezzamento 
- Applicare le convenzioni del disegno tecnico 
- Applicare le costruzioni geometriche nella risoluzione di 
problemi  

- Applicare le tecniche base del disegno tecnico 
- Applicare le tecniche del disegno edile manuale 
- Inserire l’orientamento nel disegno 
- Progettare e tracciare il sesto d’impianto 
- Rappresentare in scala appropriata un podere 
- Restituire un semplice rilievo topografico 
- Rilevare e rappresentare in scala un manufatto 
strumentale a carattere agricolo e/o spazio verde 

- Utilizzare il linguaggio del disegno tecnico e le sue 
convenzioni nel disegno edile, del verde e cartografico 

- Utilizzare in autonomia semplici strumenti topografici 
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Insegnamento 

PRODUZIONI VEGETALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia vegetale 
- Elementi di fisiologia vegetale 
- Forme di allevamento 
- Macchine operatrici 
- Macchine operatrici 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Pratiche agronomiche e tecniche colturali 

- Applicare metodiche e tecniche di impianto, 
coltivazione, riproduzione di piante arboree ed erbacee 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di analisi di campioni del suolo 
- Applicare tecniche di campionamento dei suoli 
- Applicare tecniche di potatura 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di climatologia 
- Principi di nutrizione minerale 
- Principi di pedologa 
- Strutture di sostegno e materiale impiantistico 
- Tecniche di propagazione 
 

gestione del filare, dell’interfilare e nei parchi 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 
gestione dell’irrigazione  

- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 
gestione della fertilizzazione  

- Applicare tecniche e metodi di programmazione ed 
esecuzione di potatura sul bruno, di spollonatura, 
scacchiatura, sfogliatura e dirado  

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Individuare gli organi produttivi e vegetativi delle piante 
- Interpretare dati meteorologici 
- Scegliere le specie, varietà, consociazioni in funzione 
delle condizioni pedoclimatiche 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 
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Insegnamento 

ZOOTECNIA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi/successioni delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute di appoggio 
e del sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 

- predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e malattie professionali 
- pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e strutture nei 

vari processi di produzione 
- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché 

l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi 
- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche dei foraggi e dei concentrati, forme e 
tecniche di somministrazione 

- Esigenze nutritive degli animali domestici nelle varie 
forme di produzione 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 
e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche e metodiche di allevamento  
- Applicare tecniche e metodiche di profilassi  e cura degli 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Impianti e sistemi di trasformazione dei prodotti 
dell’allevamento 

- Metodi di gestione delle differenti fasi 
dell’allevamento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Tipologie di strutture per l’allevamento e di sistemi 
per la mungitura 

 

animali 
- Applicare tecniche per la somministrazione della razione 
alimentare 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato 
e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione aziendale 
- collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Analizzare e utilizzare i documenti catastali e del libro fondiario, elaborando graficamente informazioni 
elementari 

 
 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Linee operative e organizzazione del catasto italiano 
ed ex-austroungarico 

- Modelli catastali di uso frequente 
- OpenKat 
- Simbologia delle mappe 

- Applicare le convenzioni del disegno tecnico e topografico 
- Consultare dal vivo e on line gli atti catastali e del libro 

fondiario 
- Leggere e comprendere documenti catastali e mappe 
- Riprodurre una o più particelle catastali 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

e nello specifico a: 

 
- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 

relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione  
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 
per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE VEGETALI  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi, al rapporto quali-
quantitativo delle produzioni, valutando l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture e nel rispetto del 
consumatore e dell’ambiente 

- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Ecologia applicata 
- Elementi di biologia 
- Elementi di ecologia 
- Elementi di microbiologia applicata  
- Elementi di patologia vegetale ed entomologia agraria 
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Principi di chimica 
- Principi di ecologia 
- Principi di Microbiologia applicata 

- Cogliere la complessità dell’agroecosistema 
- Enunciare le basi microbiologiche delle trasformazioni 

agro-industriali 
- Identificare all’interno dei cicli biologici degli organismi 

dannosi, i momenti in cui è possibile intervenire 
- Identificare i cicli biologici dei funghi, delle piante, dei 

fitofagi e degli organismi utili di interesse agrario 
- Identificare i principali gruppi di organismi dannosi e 

utili in agricoltura 
- Identificare le basi scientifiche della pastorizzazione e 

della sterilizzazione 
- Identificare le conseguenze collegate ad una impropria 

gestione del suolo in relazione alla salute e alla 
salvaguardia ambientale 

- Illustrare le principali problematiche connesse alla 
salute e alla salvaguardia ambientale relativamente ai 
trattamenti fitosanitari, alle concimazioni 

- Utilizzare i principali termini del settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare strumenti di analisi per la valutazione dei 
principali parametri di qualità dei prodotti agricoli 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione aziendale 
- collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore 

 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- operare scelte tecnico-operative coerentemente alle opportunità offerte e ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente, utilizzando informazioni acquisite da fonti specialistiche 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti giuridici del catasto e del libro fondiario 
- Elementii di diritto agrario 
- I diritti reali relativi al fondo rustico 
- L’Archivio provinciale delle imprese agricole 
- L’impresa famigliare diretto-coltivatrice 
- La manodopera nell’azienda agricola 
- La specificità della competenza legislativa 

provinciale in agricoltura 
- Le fonti di diritto 
- OpenKat 
- Tipologie e figure dell’imprenditorialità agricola 

- Cogliere le peculiarità della figura dell’imprenditore 
agricolo e le sue diverse tipologie 

- Correlare le caratteristiche dell’azienda ai requisiti per 
l’iscrizione all’Archivio provinciale delle imprese agricole 

- Identificare i soggetti e la tipologia di figure legittimati 
all’operatività aziendale 

- Identificare opportunità e vincoli normativi dell’impresa 
famigliare 

- Individuare e argomentare le specificità del diritto agrario 
- Utilizzare Openkat per la consultazione degli atti tavolari e 

catastali 
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Insegnamento 

ORTOFLORICOLTURA E VERDE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi/successioni delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute di appoggio 
e del sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 

- predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e malattie professionali 
- pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e strutture nei 

vari processi di produzione 
- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché 

l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi, al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni, valutando l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture e nel rispetto del 
consumatore e dell’ambiente 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda, adattando le tecniche alle 
circostanze, alle condizioni e alle possibilità esistenti 

- eseguire il confezionamento e la conservazione dei prodotti 
- eseguire lo stoccaggio e la vendita dei prodotti 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare le pratiche agronomiche e colturali relative alle produzioni vegetali tipiche del territorio, valutando 
l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture 

- svolgere operazioni e lavori per la creazione, la cura e la manutenzione di aree verdi 
- eseguire ordinarie attività vivaistiche per la propagazione di piante 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda 

TERZO ANNO 
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COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare le pratiche agronomiche e colturali relative alle produzioni vegetali tipiche del territorio, valutando 
l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture 

- svolgere operazioni e lavori per la creazione, la cura e la manutenzione di aree verdi 
- eseguire ordinarie attività vivaistiche per la propagazione di piante 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi più comuni riguardo i contenuti e la qualità 
dei prodotti. 

- Caratteristiche merceologiche dei prodotti 
- Carenze nutrizionali 
- Elementi del paesaggio, di parchi e giardini 
- Elementi di patologia ed entomologia agraria 
- Forme e tecniche per il confezionamento 
- Forme e tecniche per la conservazione 
- Impianti di forzatura 
- Indicazioni, leggi e norme vigenti a riguardo l’igiene  
- Materiali e strumenti per la costruzione di aree 

verdi 
- Metodi e tecniche di trasformazione artigianale di 

prodotti agricoli primari in prodotti alimentari 
- Normativa vigente sulla certificazione del materiale 

di propagazione 
- Normative di settore 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme riguardanti la protezione e l’identificazione 

dei prodotti da commercializzare 
- Norme, criteri e parametri di qualità 
- Pratiche agronomiche 
- Principali prodotti fitosanitari specifici e modalità di 

applicazione 
- Principali tecniche di cura, gestione e manutenzione 

di parchi, giardini e aree verdi 
- Tecniche colturali 
- Tecniche di produzione vivaistica 
- Tecniche di realizzazione di nuovi impianti 
- Tecniche di stoccaggio 
- Tecniche e procedure di impianto e di trapianto 
 
 

- Applicare ai prodotti destinati alla vendita i dispositivi di 
protezione e identificazione previsti 

- Applicare indicazioni e norme vigenti riguardo all'igiene, 
alla sicurezza e alla qualità richiesti dal mercato 

- Applicare metodiche e tecniche di confezionamento 
- Applicare metodiche e tecniche di conservazione e 

stoccaggio dei prodotti 
- Applicare metodiche e tecniche di potatura, diradamento, 

di gestione della chioma, di raccolta dei prodotti 
- Applicare metodiche e tecniche di realizzazione, cura, 

manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, 
aree verdi 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 
e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di lavorazione e sistemazione del 
terreno, di fertilizzazione, irrigazione e impianto di colture  

- Applicare tecniche di propagazione gamica ed agamica 
delle piante 

- Applicare tecniche di stoccaggio e conservazione del 
materiale vegetale prodotto 

- Applicare tecniche e metodiche di base per la 
trasformazione di prodotti dell’azienda 

- Controllare gli aspetti fisico-chimici, organolettici e 
microbiologici dei prodotti da trasformare e di quelli 
trasformati 

- Effettuare semplici esami di analisi chimica e 
microbiologica 

- Gestire il ciclo di sviluppo della pianta 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Individuare materiali e attrezzature in relazione alle 
attività da eseguire 

- Scegliere le specie arboree, arbustive ed erbacee 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

CONTABIILITA’ AGRARIA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 

e nello specifico a: 

- collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione aziendale 
- collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore 

 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- operare scelte tecnico-operative coerentemente alle opportunità offerte e ai vincoli posti dalla legislazione vigente, 
utilizzando informazioni acquisite da fonti specialistiche 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cenni sulla documentazione fiscale di settore 
- Elementi di contabilità generale 
- Normativa amministrativo-fiscale 
 

- Applicare procedure per l'implementazione dei flussi 
informativi a supporto della gestione amministrativo-
contabile 

- Effettuare operazioni contabili di base attinente all’attività 
- Leggere i principali documenti contabili 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*) 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 
uso quotidiano 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*) 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  
- comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
- produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e 

di uso quotidiano 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti 
di interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto 
tra uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE ALIMENTARI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti vegetali, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei 
suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia e fisiologia animale 
- Cenni di chimica del suolo 
- Cenni di zootecnia animale 
- Chimica alimentare 
- Elementi di botanica e fisiologia 
- Microbiologia degli alimenti 
- Normative e accorgimenti per la sicurezza igienico-

sanitaria delle materie prime e dei prodotti 
- Principi di ecologia 
- Principi di nutrizione animale ed il metabolismo 
- Principi fisico-chimici delle tecnologie della 

trasformazione 
- Principi nutrizionali degli alimenti 

- Classificare un alimento in base alle sue caratteristiche e 
proprietà alimentari 

- Comprendere e associare i principi fisico-chimici coinvolti 
nelle tecnologie di trasformazione 

- Descrivere l’anatomia e la fisiologia degli apparati animali 
e dei vegetali 

- Identificare gli effetti delle caratteristiche qualitative del 
prodotto sull’organismo umano 

- Identificare il ruolo dei componenti della razione 
alimentare e l’influenza sul prodotto da trasformare 

- Identificare le tipologie di verifiche da effettuare per 
valutare la qualità del processo e del prodotto 

- Leggere referti analitici di base relativi alle diverse 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Valutazione organolettica attraverso l’esperienza 
sensoriale 

tipologie di alimenti 
- Valutare le proprietà e le caratteristiche organolettiche, 

qualitative e nutrizionali di un alimento 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per il 
proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni - Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 

- Igiene dei processi di lavorazione, trasformazione e 
conservazione 

- Macchine e impianti dei processi di trasformazione 
lattiero-caseraria 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
salvaguardia ambientale del settore 

 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 

della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di 
trasformazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di trasformazione sulla 
base delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi, ambientali e colturali 
che hanno influenza sulle caratteristiche della materia 
prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di trasformazionie 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA LAVORAZIONE CARNI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei 
suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

BIENNIO 
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COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia degli animali e i diversi tagli 
- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Igiene dei processi di lavorazione, trasformazione e 

conservazione 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principi di tecnologie alimentari delle carni e dei 

prodotti carnei 
- Razze e incroci utili per la trasformazione delle carni 
 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Approntare, utilizzare, monitorare in modo guidato le 
macchine e gli impianti dei processi di lavorazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di 
trasformazione 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di lavorazione sulla base 
delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi e ambientali che hanno 
influenza sulle caratteristiche della materia prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE VEGETALE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti vegetali, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

BIENNIO 
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COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Igiene dei processi di lavorazione, trasformazione e 

conservazione 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principi di coltivazione e di qualità della materia prima 

vegetale 
- Processi trasformazione vegetale: caratteristiche e 

tecnologie 
 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Approntare, utilizzare, monitorare in modo guidato le 
macchine e gli impianti dei processi di trasformazione 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di 
trasformazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di trasformazione sulla 
base delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi, ambientali e colturali 
che hanno influenza sulle caratteristiche della materia 
prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di trasformazione 
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COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 
- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 
- Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*) 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

- comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

- produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, 
anche relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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SCIENZE ALIMENTARI  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti vegetali, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche fisico-chimiche dei componenti dei 
diversi prodotti vegetali 

- Principi fisico-chimici e microbiologici correlati alle 
produzioni di trasformazione dei prodotti vegetali 

- Principi generali per lo smaltimento dei residui della 
lavorazione dei prodotti vegetali 

- Analisi chimiche e microbiologiche del processo di 
trasformazione dei prodotti vegetali 

 

- Identificare i sottoprodotti della trasformazione secondo le 
modalità di smaltimento 

- Correlare i fenomeni fisico-chimici e microbiologici al 
processo di trasformazione 

- Individuare nel processo produttivo le fasi con possibili 
implicazioni per l’ambiente 

- Leggere i referti delle analisi 
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SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

• operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- cogliere i principali elementi della gestione contabile 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Cenni sulla documentazione fiscale di settore 
- Elementi di contabilità generale 
- Elementi essenziali del contratto di compravendita 
- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 
- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- I contratti dell’imprenditore 
- I diritti reali 
- Il contratto 
- Il rapporto giuridico e la tutela dei diritti 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Applicare procedure per l'implementazione dei flussi 
informativi a supporto della gestione amministrativo-
contabile 

- Cogliere i requisiti, gli elementi accidentali e gli effetti 
del contratto 

- Cogliere la responsabilità del debitore e le diverse 
tipologie di garanzie 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere la specificità del rapporto giuridico nell’ambito 
dei rapporti sociali 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Cogliere le diverse responsabilità sulla base delle 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- cogliere i principali elementi della gestione contabile 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto di riferimento 

- La tutela del credito 
- Le obbligazioni 
- Le persone e il negozio giuridico 
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
- Normativa amministrativo-fiscale 
- Responsabilità e fonti di obbligazione 
 

diverse fonti di obbligazione 
- Distinguere i diversi tipi di diritto reale 
- Distinguere l’ambito della giurisdizione penale da 

quella civile e da quella amministrativa 
- Distinguere tra capacità giuridica e capacità d’agire 
- Effettuare operazioni contabili di base attinente 

all’attività 
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le parti del rapporto obbligatorio 
- Identificare le principali caratteristiche dei diversi 

contratti inerenti l’esercizio di un’attività 
imprenditoriale 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, gli 
eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 

- Leggere i principali documenti contabili 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE VEGETALE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti vegetali, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
vegetali e dei loro derivati, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed 
assicurando il rispetto dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza  
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
vegetali e dei loro derivati, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed 
assicurando il rispetto dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Ciclo di produzione dei prodotti vegetali 
- Ciclo di trasformazione dei prodotti vegetali 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Fasi di lavorazione e tecnologie 
- Ingredienti, additivi e conservanti 
- Procedure e protocolli di autocontrollo dell’igiene 

alimentare 
- Procedure e protocolli di sicurezza, salvaguardia 

ambientale del settore 
- Principali nozioni di merceologia dei trasformati 

vegetali  
- Strumenti, attrezzature e macchine per la 

trasformazione, conservazione e confezionamento dei 
prodotti vegetali e dei loro derivati 

- Tecniche  di stoccaggio e conservazione dei prodotti 
vegetali e dei loro derivati 

- Tecniche di confezionamento dei prodotti vegetali e dei 
loro derivati 

- Tecniche di lavorazione e di trasformazione dei 
prodotti vegetali e dei loro derivati 

 

- Operare in conformità alle procedure di controllo del 
processo di lavorazione 

- Applicare procedure e metodi di confezionamento dei 
prodotti vegetali e dei loro derivati 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
lavorazione e trasformazione dei prodotti vegetali e dei 
loro derivati 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Approntare strumenti, macchine, impianti attrezzature 
per le diverse fasi di lavorazione sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare procedure e metodiche di controllo degli 
aspetti fisico-chimici, merceologici dei prodotti vegetali 
e dei loro derivati 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per il 
confezionamento 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per la 
trasformazione e conservazione dei prodotti vegetali e 
dei loro derivati 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

- Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 
- Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 
- Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

- leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
- utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

- associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

- interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 
- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 
- riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*) 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  
- comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
- produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e 

di uso quotidiano 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*) 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  
- comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
- produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e 

di uso quotidiano 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti 
di interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto 
tra uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE ALIMENTARI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti vegetali, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei 
suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia e fisiologia animale 
- Cenni di chimica del suolo 
- Cenni di zootecnia animale 
- Chimica alimentare 
- Elementi di botanica e fisiologia 
- Microbiologia degli alimenti 
- Normative e accorgimenti per la sicurezza igienico-

sanitaria delle materie prime e dei prodotti 
- Principi di ecologia 
- Principi di nutrizione animale ed il metabolismo 
- Principi fisico-chimici delle tecnologie della 

trasformazione 
- Principi nutrizionali degli alimenti 

- Classificare un alimento in base alle sue caratteristiche e 
proprietà alimentari 

- Comprendere e associare i principi fisico-chimici coinvolti 
nelle tecnologie di trasformazione 

- Descrivere l’anatomia e la fisiologia degli apparati animali 
e dei vegetali 

- Identificare gli effetti delle caratteristiche qualitative del 
prodotto sull’organismo umano 

- Identificare il ruolo dei componenti della razione 
alimentare e l’influenza sul prodotto da trasformare 

- Identificare le tipologie di verifiche da effettuare per 
valutare la qualità del processo e del prodotto 

- Leggere referti analitici di base relativi alle diverse 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Valutazione organolettica attraverso l’esperienza 
sensoriale 

tipologie di alimenti 
- Valutare le proprietà e le caratteristiche organolettiche, 

qualitative e nutrizionali di un alimento 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per il 
proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 

sociali 
 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni - Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 

- Igiene dei processi di lavorazione, trasformazione e 
conservazione 

- Macchine e impianti dei processi di trasformazione 
lattiero-caseraria 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
salvaguardia ambientale del settore 

 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 

della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di 
trasformazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di trasformazione sulla 
base delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi, ambientali e colturali 
che hanno influenza sulle caratteristiche della materia 
prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di trasformazione 

 
 

 



 121 

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA LAVORAZIONE CARNI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei 
suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia degli animali e i diversi tagli 
- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Igiene dei processi di lavorazione, trasformazione e 

conservazione 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principi di tecnologie alimentari delle carni e dei 

prodotti carnei 
- Razze e incroci utili per la trasformazione delle carni 
 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Approntare, utilizzare, monitorare in modo guidato le 
macchine e gli impianti dei processi di lavorazione 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di 
trasformazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di lavorazione sulla base 
delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi e ambientali che hanno 
influenza sulle caratteristiche della materia prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE VEGETALE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti vegetali, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Igiene dei processi di lavorazione, trasformazione e 

conservazione 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principi di coltivazione e di qualità della materia prima 

vegetale 
- Processi trasformazione vegetale: caratteristiche e 

tecnologie 
 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Approntare, utilizzare, monitorare in modo guidato le 
macchine e gli impianti dei processi di trasformazione 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di 
trasformazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di trasformazione sulla 
base delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi, ambientali e colturali 
che hanno influenza sulle caratteristiche della materia 
prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di trasformazione 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

• definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

• operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

• comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 
- Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*) 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

- comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

- produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, 
anche relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE ALIMENTARI  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Richiami specifici di fisiologia animale  
- Principi fisico-chimici e microbiologici correlati alle 

produzioni lattiero-casearie 
- Principi generali per lo smaltimento dei residui della 

lavorazione 
- Analisi chimiche e microbiologiche del processo di 

trasformazione lattiero-casearia 

- Identificare i sottoprodotti della trasformazione secondo le 
modalità di smaltimento 

- Correlare i fenomeni fisico-chimici e microbiologici al 
processo di trasformazione 

- Individuare nel processo produttivo le fasi con possibili 
implicazioni per l’ambiente 

- Leggere i referti delle analisi 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- cogliere i principali elementi della gestione contabile 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Cenni sulla documentazione fiscale di settore 
- Elementi di contabilità generale 
- Elementi essenziali del contratto di compravendita 
- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 
- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- I contratti dell’imprenditore 
- I diritti reali 
- Il contratto 
- Il rapporto giuridico e la tutela dei diritti 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Applicare procedure per l'implementazione dei flussi 
informativi a supporto della gestione amministrativo-
contabile 

- Cogliere i requisiti, gli elementi accidentali e gli effetti 
del contratto 

- Cogliere la responsabilità del debitore e le diverse 
tipologie di garanzie 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere la specificità del rapporto giuridico nell’ambito 
dei rapporti sociali 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Cogliere le diverse responsabilità sulla base delle 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- cogliere i principali elementi della gestione contabile 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto di riferimento 

- La tutela del credito 
- Le obbligazioni 
- Le persone e il negozio giuridico 
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
- Normativa amministrativo-fiscale 
- Responsabilità e fonti di obbligazione 
 

diverse fonti di obbligazione 
- Distinguere i diversi tipi di diritto reale 
- Distinguere l’ambito della giurisdizione penale da 

quella civile e da quella amministrativa 
- Distinguere tra capacità giuridica e capacità d’agire 
- Effettuare operazioni contabili di base attinente 

all’attività 
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le parti del rapporto obbligatorio 
- Identificare le principali caratteristiche dei diversi 

contratti inerenti l’esercizio di un’attività 
imprenditoriale 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, gli 
eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 

- Leggere i principali documenti contabili 



 131 

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti a base 
di latte, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed assicurando il rispetto 
dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza  
 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti a base 
di latte, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed assicurando il rispetto 
dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza  
 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Ciclo di produzione del latte 
- Ciclo di trasformazione del latte 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Fasi di lavorazione e tecnologie 
- Ingredienti, additivi e conservanti 
- Procedure e protocolli di autocontrollo dell’igiene 

alimentare 
- Procedure e protocolli di sicurezza, salvaguardia 

ambientale del settore 
- Principali nozioni di merceologia del latte e prodotti 

derivati  
- Strumenti, attrezzature e macchine per la 

trasformazione, conservazione e confezionamento del 
latte e dei suoi derivati 

- Tecniche di stoccaggio e conservazione del latte e dei 
suoi derivati 

- Tecniche di confezionamento del latte e dei suoi 
derivati 

- Tecniche di lavorazione e di trasformazione del latte 
tradizionali e industriali 

 

- Opera in conformità alle procedure di controllo del 
processo di lavorazione 

- Applicare procedure e metodi di confezionamento del 
latte e dei suoi derivati 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
lavorazione e trasformazione del latte e dei suoi 
derivati 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Approntare strumenti, macchine, impianti attrezzature 
per le diverse fasi di lavorazione sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare procedure e metodiche di controllo degli 
aspetti fisico-chimici e merceologici del latte e dei suoi 
derivati 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per il 
confezionamento 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per la 
trasformazione e conservazione del latte e dei suoi 
derivati 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

- Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 
- Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 
- Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

- leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
- utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

- associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

- interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 
- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 
- riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*) 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  
- comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
- produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e 

di uso quotidiano 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*) 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  
- comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
- produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e 

di uso quotidiano 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti 
di interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto 
tra uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE ALIMENTARI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti vegetali, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei 
suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia e fisiologia animale 
- Cenni di chimica del suolo 
- Cenni di zootecnia animale 
- Chimica alimentare 
- Elementi di botanica e fisiologia 
- Microbiologia degli alimenti 
- Normative e accorgimenti per la sicurezza igienico-

sanitaria delle materie prime e dei prodotti 
- Principi di ecologia 
- Principi di nutrizione animale ed il metabolismo 
- Principi fisico-chimici delle tecnologie della 

trasformazione 
- Principi nutrizionali degli alimenti 

- Classificare un alimento in base alle sue caratteristiche e 
proprietà alimentari 

- Comprendere e associare i principi fisico-chimici coinvolti 
nelle tecnologie di trasformazione 

- Descrivere l’anatomia e la fisiologia degli apparati animali 
e dei vegetali 

- Identificare gli effetti delle caratteristiche qualitative del 
prodotto sull’organismo umano 

- Identificare il ruolo dei componenti della razione 
alimentare e l’influenza sul prodotto da trasformare 

- Identificare le tipologie di verifiche da effettuare per 
valutare la qualità del processo e del prodotto 

- Leggere referti analitici di base relativi alle diverse 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Valutazione organolettica attraverso l’esperienza 
sensoriale 

tipologie di alimenti 
- Valutare le proprietà e le caratteristiche organolettiche, 

qualitative e nutrizionali di un alimento 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per il 
proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni - Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 

- Igiene dei processi di lavorazione, trasformazione e 
conservazione 

- Macchine e impianti dei processi di trasformazione 
lattiero-caseraria 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
salvaguardia ambientale del settore 

 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 

della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di 
trasformazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di trasformazione sulla 
base delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi, ambientali e colturali 
che hanno influenza sulle caratteristiche della materia 
prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di trasformazione 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA LAVORAZIONE CARNI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei 
suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

BIENNIO 
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COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia degli animali e i diversi tagli 
- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Igiene dei processi di lavorazione, trasformazione e 

conservazione 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principi di tecnologie alimentari delle carni e dei 

prodotti carnei 
- Razze e incroci utili per la trasformazione delle carni 
 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Approntare, utilizzare, monitorare in modo guidato le 
macchine e gli impianti dei processi di lavorazione 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di 
trasformazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di lavorazione sulla base 
delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi e ambientali che hanno 
influenza sulle caratteristiche della materia prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE VEGETALE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti vegetali, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 
 

BIENNIO 
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COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare in modo guidato semplici operazioni di lavorazione, trasformazione, confezionamento e 
conservazione, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima, dei protocolli 
igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Igiene dei processi di lavorazione, trasformazione e 

conservazione 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principi di coltivazione e di qualità della materia prima 

vegetale 
- Processi trasformazione vegetale: caratteristiche e 

tecnologie 
 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Approntare, utilizzare, monitorare in modo guidato le 
macchine e gli impianti dei processi di trasformazione 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di 
trasformazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di trasformazione sulla 
base delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi, ambientali e colturali 
che hanno influenza sulle caratteristiche della materia 
prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di trasformazione 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 
- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 
- Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*) 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

- comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

- produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, 
anche relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE ALIMENTARI  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei 
suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Osservare e descrivere  fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Richiami specifici di fisiologia animale  
- Principi fisico-chimici e microbiologici correlati alle 

produzioni di trasformazione della carne 
- Principi generali per lo smaltimento dei residui della 

lavorazione 
- Analisi chimiche e microbiologiche del processo di 

trasformazione della carne 

- Identificare i sottoprodotti della trasformazione secondo le 
modalità di smaltimento 

- Correlare i fenomeni fisico-chimici e microbiologici al 
processo di trasformazione 

- Individuare nel processo produttivo le fasi con possibili 
implicazioni per l’ambiente 

- Leggere i referti delle analisi 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 
applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 

- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 
sull’innovazione dei processi produttivi; 

- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 
e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a:  
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- cogliere i principali elementi della gestione contabile 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- cogliere i principali elementi della gestione contabile 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Cenni sulla documentazione fiscale di settore 
- Elementi di contabilità generale 
- Elementi essenziali del contratto di compravendita 
- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 
- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- I contratti dell’imprenditore 
- I diritti reali 
- Il contratto 
- Il rapporto giuridico e la tutela dei diritti 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto di riferimento 

- La tutela del credito 
- Le obbligazioni 
- Le persone e il negozio giuridico 
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
- Normativa amministrativo-fiscale 
- Responsabilità e fonti di obbligazione 
 

- Applicare procedure per l'implementazione dei flussi 
informativi a supporto della gestione amministrativo-
contabile 

- Cogliere i requisiti, gli elementi accidentali e gli effetti 
del contratto 

- Cogliere la responsabilità del debitore e le diverse 
tipologie di garanzie 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere la specificità del rapporto giuridico nell’ambito 
dei rapporti sociali 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Cogliere le diverse responsabilità sulla base delle 
diverse fonti di obbligazione 

- Distinguere i diversi tipi di diritto reale 
- Distinguere l’ambito della giurisdizione penale da 

quella civile e da quella amministrativa 
- Distinguere tra capacità giuridica e capacità d’agire 
- Effettuare operazioni contabili di base attinente 

all’attività 
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le parti del rapporto obbligatorio 
- Identificare le principali caratteristiche dei diversi 

contratti inerenti l’esercizio di un’attività 
imprenditoriale 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, gli 
eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 

- Leggere i principali documenti contabili 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA LAVORAZIONE CARNI 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue 

applicazioni nel settore agricolo e ambientale; 
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni dei destinatari e 

sull’innovazione dei processi produttivi; 
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, 
applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei 
suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei 
suoi derivati, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed assicurando il 
rispetto dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza  
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Ciclo di produzione della carne  
- Ciclo di trasformazione della carne 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Fasi di lavorazione e tecnologie 
- Ingredienti, additivi e conservanti 
- Procedure e protocolli di autocontrollo dell’igiene 

alimentare 
- Procedure e protocolli di sicurezza, salvaguardia 

ambientale del settore 
- Principali nozioni di merceologia della carne e prodotti 

trasformati  
- Strumenti, attrezzature e macchine per la 

trasformazione, conservazione e confezionamento 
della carne e dei suoi derivati 

- Tecniche  di stoccaggio e conservazione della carne e 
dei suoi derivati 

- Tecniche di confezionamento della carne e dei suoi 
derivati 

- Tecniche di lavorazione e di trasformazione  della carne 
tradizionali e industriali 

 

- Opera in conformità alle procedure di controllo del 
processo di lavorazione 

- Applicare procedure e metodi di confezionamento della 
carne e dei suoi derivati 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
lavorazione e trasformazione della carne  e dei suoi 
derivati 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Approntare strumenti, macchine, impianti attrezzature 
per le diverse fasi di lavorazione sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare procedure e metodiche di controllo degli 
aspetti fisico-chimici e merceologici della carne e dei 
suoi derivati 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per il 
confezionamento 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per la 
trasformazione e conservazione della carne e dei suoi 
derivati 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

- Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 
- Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 
- Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 
 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 
- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 
- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 
- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 
della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 
in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro 
di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di 
qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, 

cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 
manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di base di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 
delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 
macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 
elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 
elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la qualità 
del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di dinamica 
- Principi di fisica 
- Principi di metallurgia 
- Principi di metrologia 
- Principi di statica 
- Prove meccaniche e tecnologiche: strumenti e metodi 
- Sistema di tolleranze ISO 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Tipi di filettatura 
- Trattamenti termici e termochimica 

 

- Adottare sistemi di accoppiamento in relazione alle 
rugosità superficiali 

- Applicare il modello vettoriale delle forze e la loro 
combinazione 

- Associare gli aspetti principali della meccanica del moto 
al funzionamento degli organi meccanici di alcune 
macchine 

- Cogliere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche dei principali materiali impiegati in 
officina meccanica 

- Effettuare semplici prove meccaniche e tecnologiche 
sui materiali 

- Identificare le conseguenze sulle caratteristiche 
meccaniche strutturali dei principali trattamenti termici 

- Identificare le principali tipologie e i parametri di una 
filettatura 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare il sistema di tolleranze ISO 
- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 
- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO MECCANICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la qualità 
del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture e di singoli componenti relativi ai prodotti e ai 
processi meccanici ricavando le informazioni funzionali alle lavorazioni 

- elaborare disegni tecnici in scala anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di metrologia 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Strumenti di misura e controllo 
- Tecniche del disegno manuale 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 
- Eseguire schizzi di un modello in scala 
- Identificare le modalità di rappresentazione grafica 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Realizzare disegni bidimensionali di semplici oggetti 

meccanici completi di quote 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture e di singoli componenti relativi ai prodotti e ai 
processi meccanici ricavando le informazioni funzionali alle lavorazioni 

- elaborare disegni tecnici in scala anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare applicativi  
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA MECCANICA 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la qualità 

del pezzo finito 
- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire lavorazioni di aggiustaggio e assemblaggio al banco 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Lavorazioni al banco: tecniche, utensili e attrezzi 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire lavorazioni di aggiustaggio e assemblaggio al banco 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principi di metrologia 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 
- Procedure per l’esecuzione della manutenzione 

programmata della macchina 
- Strumenti di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
- Unioni mediante saldatura: tipologie, strumenti e 

tecniche 
 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche e procedure di manutenzione 

programmata 
- Eseguire lavorazioni al banco 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Identificare la tipologia di intervento sui componenti 
della macchina 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Leggere e interpretare disegni d’assieme 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Valutare lo stato dei componenti della macchina 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione 

- eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  
- montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 
- eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 
- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Grandezze elettriche  
- Grandezze fisiche e loro unità di misura 
- Macchine utensili: struttura, moti di lavoro e di 

alimentazione 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di controlli automatici 
- Principi di dinamica 
- Principi di fisica 
- Principi di metallurgia 
- Principi di metrologia 
- Principi di statica 
- Principi e leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 
- Prove meccaniche e tecnologiche: strumenti e metodi 
- Sistema di tolleranze ISO 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Tipi di filettatura 

- Adottare sistemi di accoppiamento in relazione alla 
rugosità superficiali 

- Analizzare tolleranze dimensionali e geometriche 
- Associare gli aspetti principali della meccanica del moto 

al funzionamento degli organi meccanici delle 
macchine 

- Associare i criteri di scelta della velocità di lavorazione 
alle caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche ai principali materiali impiegati in officina 
meccanica 

- Correlare i movimenti fondamentali delle macchine 
utensili ai principi fisici che ne sono alla base 

- Identificare le conseguenze sulle caratteristiche 
meccaniche strutturali dei principali trattamenti termici 

- Scegliere un trattamento termico in funzione 
dell’applicazione prevista 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Trattamenti termici e termochimica 
- Trattamenti termici isotermici e tempra superficiale 

 

- Utilizzare il sistema di tolleranze ISO 
- Utilizzare risultati di prove meccaniche per la scelta dei 

materiali 
- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 
- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 



 184 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

delle organizzazioni tipiche di settore 
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO MECCANICO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione 

- eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  
- montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 
- eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno di complessivi le informazioni necessarie alla realizzazione e al controllo del manufatto 
- elaborare disegni tecnici anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disegno tecnico assistito in ambiente CAD 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di metrologia 
- Modalità rappresentative nei diagrammi di flusso 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Simbologia di rappresentazione dei sistemi di 

asservimento alla meccanica 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Applicare tecniche di rappresentazione degli oggetti 

bidimensionali 
- Identificare la simbologia dei componenti e dei circuiti 

di asservimento 
- Identificare la simbologia di rappresentazione dei 

sistemi di asservimento alla meccanica 
- Identificare le modalità di rappresentazione grafica 
- Interpretare tolleranze e segni di lavorazioni 

funzionalmente alla lavorazione/realizzazione 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno di complessivi le informazioni necessarie alla realizzazione e al controllo del manufatto 
- elaborare disegni tecnici anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Strumenti di misura e controllo 
- Tecniche del disegno manuale 
 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 
rappresentazione 

- Leggere e interpretare disegni di complessivi meccanici 
- Leggere ed interpretare la rappresentazione 

schematica di circuiti di asservimento 
- Realizzare disegni costruttivi rilevati da complessivi 

meccanici 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
- Utilizzare strumenti e applicativi informatici a supporto 

del disegno 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA MECCANICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione 

- eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  
- montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 
- eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- valutare l’influenza del disegno costruttivo, del semilavorato di partenza e della quantità di prodotto sullo 
sviluppo del ciclo di lavoro 

-  eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la 

qualità del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Cicli di lavorazione del settore 
- Criteri per l’ottimizzazione del ciclo di lavorazione 
- Elaborati grafici specifici del settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- valutare l’influenza del disegno costruttivo, del semilavorato di partenza e della quantità di prodotto sullo 
sviluppo del ciclo di lavoro 

-  eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la 

qualità del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche,  

criteri di designazione, funzionalità e utilizzo 
- Metodiche e procedure di montaggio, smontaggio e 

stoccaggio dei pezzi 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principi di metrologia 
- Principi di progettazione del ciclo/processo di 

lavorazione 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento, 

cause di guasto/malfunzionamento delle macchine 
utensili tradizionali e CNC 

- Procedure per l’esecuzione della manutenzione 
programmata della macchina 

- Procedure per l’esecuzione della manutenzione 
programmata della macchina 

- Programmazione del CNC: elementi di 
programmazione ISO standard, procedure di richiamo, 
verifica, simulazione, correzione 

- Saldatura a filo: caratteristiche dell’impianto, proprietà 
meccaniche e chimico-fisiche dei materiali da apporto, 
tecniche e rischi 

- Saldatura ad elettrodo rivestito: caratteristiche 
dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 
dei materiali da apporto, tecniche e rischi 

- Saldatura con procedimento MIG/MAG: caratteristiche 
dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 
dei materiali da apporto, tecniche e rischi 

- Saldatura con procedimento TIG: caratteristiche 
dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 
dei materiali da apporto, tecniche e rischi 

- Saldatura ossiacetilenica: caratteristiche dell’impianto, 
proprietà meccaniche e chimico-fisiche dei materiali da 
apporto, tecniche e rischi 

- Semilavorati commerciali di uso comune 
- Strumenti di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
- Tecniche e procedure di 

predisposizione/approntamento delle macchine 
tradizionali e CNC 

- Tecnologie degli utensili 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare metodiche e procedure di montaggio, 

smontaggio e stoccaggio dei pezzi 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di saldatura 
- Applicare tecniche e procedure di manutenzione 

programmata 
- Identificare alternative del ciclo/processo di 

lavorazione in funzione dei tempi di lavoro e dei 
prodotti da realizzare 

- Identificare i formati commerciali dei semilavorati 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Identificare la tipologia di intervento sui componenti 
della macchina 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Individuare il grezzo o semilavorato, del materiale 
richiesto e le relative dimensioni in funzione del pezzo 
finito 

- Individuare le principali cause di 
guasto/malfunzionamento dei sistemi meccanici 

- Leggere e interpretare disegni d’assieme 
- Predisporre quantitativamente il materiale necessario 
- Programmare il CNC 
- Redigere un ciclo di lavoro completo di schizzi, utensili, 

parametri di taglio, strumenti di misura e controllo e 
modalità di fissaggio 

- Regolare i parametri di saldatura 
- Rilevare dal disegno gli elementi utili per la stesura del 

foglio di lavorazione 
- Scegliere il sistema e/o le relative attrezzature per il 

fissaggio del pezzo in macchina 
- Scegliere le macchine utensili, attrezzature/utensili, 

parametri tecnologici e strumenti di misura adeguati 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- valutare l’influenza del disegno costruttivo, del semilavorato di partenza e della quantità di prodotto sullo 
sviluppo del ciclo di lavoro 

-  eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la 

qualità del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Unioni mediante saldatura: tipologie, strumenti e 
tecniche 

 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio  
- Valutare lo stato dei componenti della macchina 
 

 

 



 190 

Insegnamento 

LABORATORIO SISTEMI INTEGRATI DI SETTORE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione e del 

sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 

specifiche di progettazione 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare dal punto di vista funzionale e montare sistemi/dispositivi integrati di settore  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dati/segnali 
- Componentistica elettronica di base e loro 

caratteristiche funzionali 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Funzioni logiche fondamentali 
- Grandezze di base elettriche e fisiche 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Principi di gestione analogica e digitale dei segnali 
- Schemi a blocchi e modalità di rappresentazione dei 

sistemi 
- Sistemi automatici di controllo: architettura,  

dispositivi e variabili di esercizio. 
- Tecniche e strumentazioni elettroniche di misura 
 
 
 

- Gestire il controllo elettronico di un generico sistema 
industriale e intervenire sulle costanti di esercizio 

- Identificare gli elementi strutturali di un sistema 
automatico 

- Identificare i dispositivi elettronici di controllo e misura 
- Leggere e interpretare disegni d’assieme 
- Rilevare le eventuali anomalie funzionali dei dispositivi 

più comuni attuando una procedura di diagnostica di 
sistema 

- Testare le funzioni operative dei singoli blocchi e dei 
principali sensori e attuatori elettronici 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 
 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 
- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 
- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 
- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 
della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 
in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 
manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di base di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 
delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 
macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 
elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 
elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la qualità 
del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di dinamica 
- Principi di fisica 
- Principi di metallurgia 
- Principi di metrologia 
- Principi di statica 
- Prove meccaniche e tecnologiche: strumenti e metodi 
- Sistema di tolleranze ISO 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Tipi di filettatura 
- Trattamenti termici e termochimica 

 

- Adottare sistemi di accoppiamento in relazione alle 
rugosità superficiali 

- Applicare il modello vettoriale delle forze e la loro 
combinazione 

- Associare gli aspetti principali della meccanica del moto 
al funzionamento degli organi meccanici di alcune 
macchine 

- Cogliere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche dei principali materiali impiegati in 
officina meccanica 

- Effettuare semplici prove meccaniche e tecnologiche 
sui materiali 

- Identificare le conseguenze sulle caratteristiche 
meccaniche strutturali dei principali trattamenti termici 

- Identificare le principali tipologie e i parametri di una 
filettatura 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare il sistema di tolleranze ISO 
- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 
- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO MECCANICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la qualità 

del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture e di singoli componenti relativi ai prodotti e ai 
processi meccanici ricavando le informazioni funzionali alle lavorazioni 

- elaborare disegni tecnici in scala anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di metrologia 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Strumenti di misura e controllo 
- Tecniche del disegno manuale 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 
- Eseguire schizzi di un modello in scala 
- Identificare le modalità di rappresentazione grafica 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Realizzare disegni bidimensionali di semplici oggetti 

meccanici completi di quote 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture e di singoli componenti relativi ai prodotti e ai 
processi meccanici ricavando le informazioni funzionali alle lavorazioni 

- elaborare disegni tecnici in scala anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

 - Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare applicativi  
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA MECCANICA 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e CNC, controllando le dimensioni e la qualità 

del pezzo finito 
- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire lavorazioni di aggiustaggio e assemblaggio al banco 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Lavorazioni al banco: tecniche, utensili e attrezzi 
- Linguaggi tecnici di settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire lavorazioni di aggiustaggio e assemblaggio al banco 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 
funzionalità e utilizzo 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi di metrologia 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 
- Procedure per l’esecuzione della manutenzione 

programmata della macchina 
- Strumenti di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
- Unioni mediante saldatura: tipologie, strumenti e 

tecniche 
 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche e procedure di manutenzione 

programmata 
- Eseguire lavorazioni al banco 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Identificare la tipologia di intervento sui componenti 
della macchina 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Leggere e interpretare disegni d’assieme 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Valutare lo stato dei componenti della macchina 
 

 



 210 

Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
 

 

 



 213 

Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia 
di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione 

- eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  
- montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 
- eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 
- realizzare lavorazioni dei materiali metallici con macchine tradizionali e/o automatizzate nel rispetto delle 

procedure di sicurezza e di qualità 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Campi di utilizzo dei principali processi di lavorazione 
della lamiera: taglio, imbutitura, tranciatura, piegatura, 
stampaggio, laminazione, estrusione 

- Descrizione dei gruppi caratteristici di comuni 
strumenti e attrezzature 

- Elementi della meccanica del taglio della lamiera: lo 
sforzo di taglio 

- Elementi della meccanica della deformazione plastica 
della lamiera 

- Giunti saldati 
- Grandezze elettriche  
- Grandezze fisiche e loro unità di misura 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 

- Analizzare tolleranze dimensionali e geometriche 
- Associare gli aspetti principali della meccanica del moto 

al funzionamento degli organi meccanici delle 
macchine 

- Correlare i movimenti fondamentali delle macchine 
utensili ai principi fisici che ne sono alla base 

- Decodificare la sigla unificata di un acciaio  e cogliere 
gli elementi che lo compongono 

- Decodificare secondo le normative di riferimento le 
sigle relative alla classificazione degli elettrodi 

-  Identificare le parti principali di una macchina per la 
lavorazione della lamiera 

- Identificare le parti principali di una saldatrice 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Preparazione delle saldature: la forma dei lembi 
- Principi di metallurgia 
- Principi di metrologia 
- Procedimenti di saldatura: ossigas, ad arco elettrico, ad 

arco sommerso, TIG, MIG, MAG, a resistenza, plasma e 
laser 

- Processi di saldatura: tipologie e classificazioni 
- Prove e controlli dopo la saldatura: esame visivo, 

controlli distruttivi, controlli non distruttivi 
- Prove meccaniche e tecnologiche per la  

caratterizzazione dei materiali metallici 
- Rappresentazione convenzionale delle saldature 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trattamenti termici e termochimica 

 

- Leggere e interpretare i segni grafici elementari delle 
saldature  

- Scegliere il tipo di controllo più adatto per la verifica di 
giunti saldati 

- Scegliere un trattamento termico in funzione 
dell’applicazione prevista 

- Utilizzare risultati di prove meccaniche per la scelta dei 
materiali 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

delle organizzazioni tipiche di settore 
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO MECCANICO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione 

- eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  
- montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 
- eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 
- realizzare lavorazioni dei materiali metallici con macchine tradizionali e/o automatizzate nel rispetto delle 

procedure di sicurezza e di qualità 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno di complessivi le informazioni necessarie alla realizzazione e al controllo del manufatto 
- elaborare disegni tecnici anche con l’uso di applicativi 
- elaborare una relazione tecnica funzionale al progetto relativa a modalità di montaggio, controllo, messa in 

esercizio, uso e manutenzione di un manufatto 
- redigere  una distinta completa degli elementi, sulla base del disegno costruttivo , dei processi di calcolo, vincoli, 

dimensioni, costi dei materiali 
- progettare una struttura  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disegno tecnico assistito in ambiente CAD 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di metrologia 
- Modalità rappresentative nei diagrammi di flusso 
- Modelli geometrici  

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Applicare tecniche di rappresentazione degli oggetti 

bidimensionali 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno di complessivi le informazioni necessarie alla realizzazione e al controllo del manufatto 
- elaborare disegni tecnici anche con l’uso di applicativi 
- elaborare una relazione tecnica funzionale al progetto relativa a modalità di montaggio, controllo, messa in 

esercizio, uso e manutenzione di un manufatto 
- redigere  una distinta completa degli elementi, sulla base del disegno costruttivo , dei processi di calcolo, vincoli, 

dimensioni, costi dei materiali 
- progettare una struttura  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assonometrie 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Simbologia di rappresentazione dei sistemi di 

asservimento alla meccanica 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Strumenti di misura e controllo 
- Tecniche del disegno manuale 
 
 

- Identificare la simbologia dei componenti e dei circuiti 
di asservimento 

- Identificare la simbologia di rappresentazione dei 
sistemi di asservimento alla meccanica 

- Identificare le modalità di rappresentazione grafica 
- Interpretare tolleranze e segni di lavorazioni 

funzionalmente alla lavorazione/realizzazione 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Leggere e interpretare disegni di complessivi meccanici 
- Leggere ed interpretare la rappresentazione 

schematica di circuiti di asservimento 
- Realizzare disegni costruttivi rilevati da complessivi di 

carpenteria metallica 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
- Utilizzare strumenti e applicativi informatici a supporto 

del disegno 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLE LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 

specifiche di progettazione 
- eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali.  
- montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 
- eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 
- realizzare lavorazioni dei materiali metallici con macchine tradizionali e/o automatizzate nel rispetto delle 

procedure di sicurezza e di qualità 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- valutare l’influenza del disegno costruttivo, del semilavorato di partenza e della quantità di prodotto sullo sviluppo 
del ciclo di lavoro 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine per deformazioni plastiche, controllando le dimensioni e la qualità 
del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- valutare l’influenza del disegno costruttivo, del semilavorato di partenza e della quantità di prodotto sullo sviluppo 
del ciclo di lavoro 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine per deformazioni plastiche, controllando le dimensioni e la qualità 
del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Caratteristiche tecniche  delle punzonatrici, roditrici, 

presso piegatrici(anche a C.N.C.) 
- Caratteristiche tecniche degli stampi di tranciatura e 

imbutitura 
- Caratteristiche tecniche delle presse per tranciatura e 

imbutitura. 
- Cicli di lavorazione del settore 
- Criteri per l’ottimizzazione del ciclo di lavorazione 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche,  

criteri di designazione, funzionalità e utilizzo 
- Metodiche e procedure di montaggio, smontaggio e 

stoccaggio dei pezzi 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Onde sonore 
- Principi di metrologia 
- Principi di progettazione del ciclo/processo di 

lavorazione 
- Principi sulla generazione e sulla ricezione degli 

ultrasuoni 
Saldatura a filo: caratteristiche dell’impianto, proprietà 
meccaniche e chimico-fisiche dei materiali da apporto, 
tecniche e rischi 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento, 
cause di guasto/malfunzionamento delle macchine 
utensili tipiche del settore 

- Procedure  di calcolo  sviluppi, forza di tranciatura e 
imbutitura 

- Procedure di controllo con liquidi penetranti, basi 
fisiche del metodo, proprietà chimico fisiche dei 
principali materiali usati, prodotti per liquidi 
penetranti, campi di applicazione del metodo. 

- Procedure di controllo magnetoscopico, basi fisiche del 
metodo, campi magnetici, flusso magnetico disperso, 
tipi e tecniche di magnetizzazione smagnetizzazione. 

- Procedure per l’esecuzione della manutenzione 
programmata della macchina 

- Saldatura ad elettrodo rivestito: caratteristiche 
dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 
dei materiali da apporto, tecniche e rischi 

- Saldatura con procedimento MIG/MAG: caratteristiche 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di preparazione delle superfici 
- Applicare tecniche di saldatura 
- Applicare tecniche e procedure di manutenzione 

programmata 
- Applicare tecniche e utilizzare strumenti di 

misurazione, ispezione e controllo 
- Effettuare il montaggio, la regolazione, il controllo di 

funzionalità dello stampo 
- Effettuare la punzonatura – roditura di particolari in 

lamiera 
- Eseguire controlli dimensionali e di forma 
- Identificare i formati commerciali dei semilavorati 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Identificare la tipologia di intervento sui componenti 
della macchina 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Individuare le principali cause di 
guasto/malfunzionamento dei sistemi meccanici 

- Interpretare i segnali prodotti dalle misurazioni  
- Leggere e interpretare disegni d’assieme 
- Predisporre e regolare le attrezzature in base al tipo e 

allo spessore del materiale da lavorare 
- Predisporre e utilizzare punzonatrici  e roditrici, anche 

a controllo numerico 
- Predisporre quantitativamente il materiale necessario 
- Regolare i parametri di saldatura 
- Tranciare e imbutire particolari 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine tradizionali da carpenteria 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- valutare l’influenza del disegno costruttivo, del semilavorato di partenza e della quantità di prodotto sullo sviluppo 
del ciclo di lavoro 

- eseguire lavorazioni meccaniche alle macchine per deformazioni plastiche, controllando le dimensioni e la qualità 
del pezzo finito 

- eseguire saldature con diversi procedimenti, secondo le specifiche tecniche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 
dei materiali da apporto, tecniche e rischi 

- Saldatura con procedimento TIG: caratteristiche 
dell’impianto, proprietà meccaniche e chimico-fisiche 
dei materiali da apporto, tecniche e rischi 

- Saldatura ossiacetilenica: caratteristiche dell’impianto, 
proprietà meccaniche e chimico-fisiche dei materiali da 
apporto, tecniche e rischi 

- Semilavorati commerciali di uso comune 
- Strumenti di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
- Tecnologie degli utensili 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica 
- Unioni mediante saldatura: tipologie, strumenti e 

tecniche 
 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 
registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 
assemblaggio e montaggio  

- Valutare lo stato dei componenti della macchina 
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Insegnamento 

LABORATORIO SISTEMI INTEGRATI DI SETTORE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle 

specifiche di progettazione 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare dal punto di vista funzionale e montare sistemi/dispositivi integrati di settore  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dati/segnali 
- Componentistica elettronica di base e loro 

caratteristiche funzionali 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Funzioni logiche fondamentali 
- Grandezze di base elettriche e fisiche 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Principi di gestione analogica e digitale dei segnali 
- Schemi a blocchi e modalità di rappresentazione dei 

sistemi 
- Sistemi automatici di controllo: architettura,  

dispositivi e variabili di esercizio. 
- Tecniche e strumentazioni elettroniche di misura 
 
 
 

- Gestire il controllo elettronico di un generico sistema 
industriale e intervenire sulle costanti di esercizio 

- Identificare gli elementi strutturali di un sistema 
automatico 

- Identificare i dispositivi elettronici di controllo e misura 
- Leggere e interpretare disegni d’assieme 
- Rilevare le eventuali anomalie funzionali dei dispositivi 

più comuni attuando una procedura di diagnostica di 
sistema 

- Testare le funzioni operative dei singoli blocchi e dei 
principali sensori e attuatori elettronici 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 
 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 
della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 
in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 
manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di base di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 
delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 
macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 
elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 
elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 
riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 
dei dati tecnici e di diagnosi 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Leggi dei gas 
- Leggi della statica, dinamica e fluidi 
- Leggi di elettrotecnica 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Nozioni di tecnologia meccanica 
- Principali fenomeni della cinematica 
- Principi di dinamica 
- Principi di fisica 
- Sistemi base del veicolo a motore: caratteristiche, 

funzioni e varianti 
- Tecniche e strumenti di misura 
 

- Analizzare in modo quantitativo e qualitativo il modello 
fisico dei vari blocchi funzionali del veicolo a motorre 
attraverso i principi fisici che li regolano  

- Analizzare quantitativamente e qualitativamente il 
cambiamento introdotto nel funzionamento di un 
sistema dalla variazione di uno o più parametri delle 
grandezze implicate 

- Applicare i concetti relativi alle misurazioni nella 
rilevazione e descrizione quantitativa dei parametri 
caratteristici dei sistemi del settore 

- Associare l’utilizzo dei materiali di settore alle loro 
caratteristiche strutturali e tecnologiche 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in 
corrente continua 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cogliere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche dei principali materiali di settore 

- Cogliere le varianti di funzionamento dei vari sistemi  
rispetto alle soluzioni standard con riferimento ai 
principi fisici e chimici che ne sono alla base 

- Collegare gli aspetti principali della meccanica del moto 
al funzionamento degli organi meccanici di alcune 
macchine 

- Correla tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Effettuare misurazioni di grandezze elettriche 
- Utilizzare il linguaggio scientifico con riferimento ai 

principi fisici e chimici implicati per descrivere i l 
funzionamento dei vari blocchi funzionali dell’auto 
veicolo  

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 
riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei piano di 
lavoro.  

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 
dei dati tecnici e di diagnosi 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni schematiche di settore per ricavare informazioni funzionali agli interventi 
- eseguire rappresentazioni funzionali di impianti con riferimento alle applicazioni di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche della rappresentazione degli schemi 
elettrici di base dell’impianto elettrico del veicolo a 
motore 

- Modalità di rappresentazione schematica dei processi 
- Modalità di rappresentazione schematica dei sistemi 
- Principali ideogrammi utilizzati nella strumentazione di 

bordo veicolo a motore 
- Principali segni grafici e schemi utilizzati nella 

rappresentazione degli schemi elettrici 
- Principali simboli utilizzati nel disegno meccanico ed 

elettrico 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tecniche di rappresentazione dei sistemi di 

- Analizzare e rappresentare in forma schematica 
semplici processi di settore 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Comprendere la simbologia utilizzata nei manuali per la 

rappresentazione dei sistemi di asservimento alla 
meccanica del veicolo a motore 

- Comprendere la simbologia utilizzata nella 
rappresentazione di elementi meccanici, schemi 
elettrici e negli ideogrammi caratteristici della 
strumentazione di bordo del veicolo a motore  

- Identificare le modalità di rappresentazione grafica 
- Interpretare gli schemi delle funzioni base 

dell’impianto elettrico del veicolo a motore 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni schematiche di settore per ricavare informazioni funzionali agli interventi 
- eseguire rappresentazioni funzionali di impianti con riferimento alle applicazioni di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore 
- Tecniche di rappresentazione del diagramma di flusso 
- Tipologie delle principali simbologie utilizzate nei 

manuali 
- Tipologie e caratteristiche degli elementi e complessivi 

inerenti i sistemi del settore 

- Interpretare le rappresentazioni grafiche di elementi e 
complessivi inerenti i sistemi del settore 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 
rappresentazione 

- Rappresentare ed elaborare in forma funzionale i 
circuiti caratteristici dell’impianto elettrico del veicolo a 
motore 

- Realizzare schizzi per la rappresentazione di particolari 
meccanici o di strutture della meccanica del veicolo a 
motore 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELL’AUTORIPARAZIONE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 

materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta di informazioni per definire lo stato del veicolo a motore 
- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 
- collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei piano di 

lavoro.  
- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi  

- intervenire nel al ripristino e nel controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle 

parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi  

- intervenire nel al ripristino e nel controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle 

parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche principali degli oli 
- Comportamenti e pratiche nella manutenzione 

ordinaria di strumenti, attrezzature, macchine 
- Dispositivi di comando e attuatori 
- Impianti di trasmissione e di frenata 
- Metodi e tecniche di approntamento/avvio delle 

macchine e attrezzature 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme di uso e manutenzione dei veicoli a motore 
- Norme e tecniche per la revisione periodica dei veicoli 

a motore 
- Parti costitutive e funzionamento di impianti, organi, 

dispositivi, motori a differente sistema di iniezione, 
gruppi 

- Principali tipologie di motore: motori a 2 tempi, a 4 
tempi, diesel, rotante 

- Principi di logica dei circuiti, dell'elettrotecnica e 
dell'elettronica 

- Procedure e tecniche di controllo e verifica 
- Semplici misurazioni di particolari motoristici per 

padroneggiare correttamente gli strumenti di misura 
- Tecniche e strumenti di diagnosi e riparazione dei 

guasti 
- Tipologie delle principali attrezzature, macchine, 

strumenti, del settore dell’autoriparazione 
- Tipologie e caratteristiche dei principali materiali del 

settore dell’autoriparazione 
 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le prescrizioni e le indicazioni per la cura e la 
manutenzione delle attrezzature 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Cogliere le anomalie di funzionamento delle 

attrezzature e degli strumenti in uso 
- Effettuare il controllo dimensionale degli elementi 

caratteristici del motore verifica lo stato di usura in 
relazione alle tolleranze 

- Eseguire il ripristino della funzionalità  
- Eseguire la scomposizione e la ricomposizione del 

motore e dei circuiti di asservimento con metodologia 
adeguata applicando le procedure 

- Eseguire su indicazioni la sostituzione dei componenti 
che presentano anomalie per il ripristino della 
funzionalità dei circuiti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare  le caratteristiche fisiche e tecnologiche dei 
componenti e dei materiali in relazione alle funzioni 
svolte 

- Realizzare anche in situazione simulata circuiti 
caratteristici che trovano applicazione nei sistemi del 
veicolo a motore 

- Utilizzare attrezzi specifici e apparecchiature preposti 
al controllo dei motori o all’esecuzione degli interventi  

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di intervento 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 
registrazione delle attività svolte 

- Verificare in affiancamento l’efficienza degli impianti 
base del veicolo a motore in situazione reale 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 

dei dati tecnici e di diagnosi  

- intervenire nel al ripristino e nel controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle 

parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Verificare la funzionalità dei circuiti ausiliari di 
lubrificazione e raffreddamento 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di calcolo professionale 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 
- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 
- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 
- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 
riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 
dei dati tecnici e di diagnosi 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Calore: quantità, conduzione, irraggiamento e 
convenzione 

- Leggi dei gas perfetti 
- Leggi di elettrotecnica 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Nozioni di tecnologia meccanica 
- Principali fenomeni della cinematica 
- Principi di dinamica 
- Principi di fisica 
- Sistemi base del veicolo a motore: caratteristiche, 

funzioni e varianti 
- Tecniche e strumenti di misura 
- Trasformazioni: tipologie, relazioni e rappresentazioni 

 

- Analizzare in modo quantitativo e qualitativo il modello 
fisico dei vari blocchi funzionali del veicolo a motore 
attraverso i principi fisici che li regolano  

- Analizzare quantitativamente e qualitativamente il 
cambiamento introdotto nel funzionamento di un 
sistema dalla variazione di uno o più parametri delle 
grandezze implicate 

- Analizzare quantitativamente e qualitativamente il 
cambiamento introdotto nel funzionamento di un 
sistema dalla variazione di uno o più parametri delle 
grandezze implicate 

- Applicare i concetti relativi alle misurazioni nella 
rilevazione e descrizione quantitativa dei parametri 
caratteristici dei sistemi del settore 

- Associare l’utilizzo dei materiali di settore alle loro 
caratteristiche strutturali e tecnologiche 

- Cogliere le varianti di funzionamento dei vari sistemi  
rispetto alle soluzioni standard con riferimento ai 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

principi fisici e chimici che ne sono alla base 
- Cogliere le varianti di funzionamento dei vari sistemi 

del veicolo a motore rispetto alle soluzioni standard 
con riferimento ai principi fisici e chimici che ne sono 
alla base 

- Collegare gli aspetti principali della meccanica del moto 
al funzionamento degli organi meccanici di alcune 
macchine 

- Utilizzare il linguaggio scientifico con riferimento ai 
principi fisici e chimici implicati per descrivere i l 
funzionamento dei vari blocchi funzionali dell’auto 
veicolo 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare la significatività delle misure rilevate in 
relazione alle grandezze caratteristiche del settore 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

delle organizzazioni tipiche di settore 
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 
riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 

- collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei piano di 
lavoro.  

- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, 
dei dati tecnici e di diagnosi 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni schematiche di settore per ricavare informazioni funzionali agli interventi 
- eseguire rappresentazioni funzionali di impianti con riferimento alle applicazioni di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche della rappresentazione degli schemi 
elettrici di base dell’impianto elettrico del veicolo a 
motore 

- Modalità di rappresentazione schematica dei processi 
- Modalità di rappresentazione schematica dei sistemi 
- Principali ideogrammi utilizzati nella strumentazione di 

bordo del veicolo a motore 
- Principali segni grafici e schemi utilizzati nella 

rappresentazione degli schemi elettrici 
- Principali simboli utilizzati nel disegno meccanico ed 

elettrico 
- Tecniche di rappresentazione dei sistemi di 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore 

- Analizzare e rappresentare in forma schematica 
semplici processi di settore 

- Analizzare schemi complessivi dei sistemi di gestione 
elettronica del veicolo a motore 

- Comprendere la simbologia utilizzata nei manuali per la 
rappresentazione dei sistemi di asservimento alla 
meccanica del veicolo a motore 

- Comprendere la simbologia utilizzata nella 
rappresentazione di elementi meccanici, schemi 
elettrici e negli ideogrammi caratteristici della 
strumentazione di bordo del veicolo a motore  

- Elaborare in forma funzionale i circuiti caratteristici 
dell’impianto elettrico del veicolo a motore, ricavati da 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni schematiche di settore per ricavare informazioni funzionali agli interventi 
- eseguire rappresentazioni funzionali di impianti con riferimento alle applicazioni di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche di rappresentazione del diagramma di flusso 
- Tipologie delle principali simbologie utilizzate nei 

manuali 
- Tipologie e caratteristiche degli elementi e complessivi 

inerenti i sistemi del settore 

rappresentazioni di complessivi,  
- Identificare le modalità di funzionamento dalle 

elaborazioni funzionali per eseguire la diagnosi dei 
guasti. 

- Interpretare le rappresentazioni grafiche di elementi e 
complessivi inerenti i sistemi del settore 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 
rappresentazione 

- Rappresentare in forma schematica secondo uno 
standard predefinito sistemi elettronici di gestione dei 
sistemi, processi di lavorazione e schede di diagnosi del 
settore 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELL’AUTORIPARAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti 
fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i 
processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di 
qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, 

cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di 

gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e 

per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di materiali da 
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali. 

- collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta di informazioni per definire lo stato del veicolo a motore 
- collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza 
- collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei piano di lavoro.  
- effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 

dati tecnici e di diagnosi 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collaborare alla diagnosi tecnica e alla individuazione  degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla 
definizione del piano di lavoro 

- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al contenimento delle emissioni inquinanti 
- Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza  
- Eseguire interventi di  manutenzione su alcuni significativi motori termici e operare sui sistemi di gestione e 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore  

- Eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 
dati tecnici e di diagnosi 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche principali degli oli 

- Comportamenti e pratiche nella manutenzione 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collaborare alla diagnosi tecnica e alla individuazione  degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla 
definizione del piano di lavoro 

- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al contenimento delle emissioni inquinanti 
- Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza  
- Eseguire interventi di  manutenzione su alcuni significativi motori termici e operare sui sistemi di gestione e 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore  

- Eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 
dati tecnici e di diagnosi 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

ordinaria di strumenti, attrezzature, macchine 
- Dispositivi di comando e attuatori 
- Impianti di trasmissione e di frenata 
- Metodi e tecniche di approntamento/avvio delle 

macchine e attrezzature 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme di uso e manutenzione dei veicoli a motore 
- Norme e tecniche per la revisione periodica dei veicoli 

a motore 
- Parti costitutive e funzionamento di impianti, organi, 

dispositivi, motori a differente sistema di iniezione, 
gruppi 

- Principali tipologie di motore: motori a 2 tempi, a 4 
tempi, diesel, rotante 

- Principi di logica dei circuiti, dell'elettrotecnica e 
dell'elettronica 

- Procedure, tecniche e strumenti di misura, controllo e 
verifica 

- Sistemi di alimentazione, di accensione, 
raffreddamento, carburazione e lubrificazione 

- Tecniche e strumenti di diagnosi e riparazione dei 
guasti 

- Tecnologia dell’autovettura e tecnica motoristica: 
componentistica, motore, carrozzeria, elettronica, 
idraulica 

- Tipologie delle principali attrezzature, macchine, 
strumenti, del settore dell’autoriparazione 

- Tipologie e caratteristiche dei principali materiali del 
settore dell’autoriparazione 

 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Analizzare schemi complessivi dei sistemi di gestione 
elettronica del veicolo a motore 

- Applicare le prescrizioni e le indicazioni per la cura e la 
manutenzione delle attrezzature 

- Applicare le procedure per eseguire la revisione del 
motore benzina e diesel  

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche e metodiche per eseguire il check 

up sul veicolo 
- Cogliere e interpretare le principali segnalazioni di 

guasto fornite dagli indicatori di bordo e dai dispositivi 
di controllo della funzionalità del sistema 

- Cogliere le anomalie di funzionamento delle 
attrezzature e degli strumenti in uso 

- Effettuare il controllo dimensionale degli elementi 
caratteristici del motore verifica lo stato di usura in 
relazione alle tolleranze 

- Effettuare interventi di manutenzione straordinaria su 
motori significativi per le particolarità tecniche. 

- Effettuare l’analisi dei gas di scarico, valuta la 
significatività dei dati rilevati in raffronto alle 
normative che stabiliscono i limiti di riferimento 

- Effettuare la manutenzione e la sostituzione dei 
componenti  che non rispondono agli standard di 
controllo  

- Eseguire il controllo funzionale  
- Eseguire il ripristino della funzionalità  
- Eseguire la manutenzione dei circuiti elettrici di 

asservimento caratteristici del motore ciclo Otto 
- Eseguire la manutenzione dei circuiti elettrici di 

asservimento caratteristici del motore diesel 
- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al 

contenimento delle emissioni inquinanti in riferimento 
alle prescrizioni della revisione dei veicoli 

- Eseguire la manutenzione ordinaria attenendosi alle 
procedure e prescrizioni delle case automobilistiche 

- Eseguire la scomposizione e la ricomposizione del 
motore e dei circuiti di asservimento con metodologia 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collaborare alla diagnosi tecnica e alla individuazione  degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla 
definizione del piano di lavoro 

- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al contenimento delle emissioni inquinanti 
- Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza  
- Eseguire interventi di  manutenzione su alcuni significativi motori termici e operare sui sistemi di gestione e 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore  

- Eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 
dati tecnici e di diagnosi 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

adeguata applicando le procedure 
- Eseguire la sostituzione dei componenti che non 

corrispondono agli standard di controllo ed effettuare 
le prove di funzionalità 

- Eseguire la sostituzione e le registrazioni curando 
impostazioni e fasi 

- Eseguire su indicazioni la sostituzione dei componenti 
che presentano anomalie per il ripristino della 
funzionalità dei circuiti 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Identificare tecnologie, strumenti e fasi di lavoro 
necessarie al ripristino del veicolo 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare i dati caratteristici dei componenti da 
sostituire per gestire le fasi di reperimento dei ricambi 

- Individuare la tipologia di motorizzazione e le 
caratteristiche del sistema di gestione elettronica 
dell’accensione e iniezione del motore 

- Leggere e interpretare dati e schede tecniche in esito al 
check up sul veicolo a motore  

- Predisporre il veicolo, le apparecchiature e le 
strumentazioni per il controllo dell’efficienza dei 
sistemi di frenata, trasmissione, assetto, sicurezza e 
comfort 

- Reperire i dati tecnici caratteristici dei sistemi in 
oggetto ai fini della verifica della funzionalità dei 
componenti 

- Ricavare da documentazione tecnica manualistica o 
software dedicato, procedure,  indicazioni e dati tecnici 
per eseguire l’intervento richiesto 

- Ricercare in relazione alla percorrenza del veicolo le 
prescrizioni degli interventi di manutenzione 
programmata per definire il piano di lavoro 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare in autonomia attrezzature specifiche del 
settore per eseguire gli interventi riparativi  

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di intervento 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collaborare alla diagnosi tecnica e alla individuazione  degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla 
definizione del piano di lavoro 

- Eseguire la manutenzione dei sistemi preposti al contenimento delle emissioni inquinanti 
- Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti 

riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza  
- Eseguire interventi di  manutenzione su alcuni significativi motori termici e operare sui sistemi di gestione e 

asservimento alla meccanica del veicolo a motore  

- Eseguire interventi di  riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei 
dati tecnici e di diagnosi 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 
registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare strumentazioni per la diagnosi, software 
dedicati e autodiagnosi  per effettuare il controllo dei 
sistemi di gestione elettronica dell’alimentazione e dei 
singoli componenti motore  

- Verificare la rispondenza dei componenti ai dati tecnici 
indicati  
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 
 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 
manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di base di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 



 268 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 
delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 
macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 
elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 
elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Concetti di fotometria 
- Materiali di settore: caratteristiche, funzionalità e 

utilizzo 
- Onde elettromagnetiche: principi e misure 
- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 
- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 

attuatori 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo delle 

grandezze caratteristiche di settore 
 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in 
corrente continua ed alternata 

- Cogliere gli effetti energetici delle diverse sorgenti 
luminose 

- Cogliere i principi di funzionamento delle sorgenti 
luminose 

- Cogliere la presenza di fenomeni magnetici ed 
elettromagnetici nei componenti e nelle tecnologie 
specifiche del settore 

- Identificare anche dal punto di vista dimensionale le 
grandezze fisiche nei fenomeni elettrici-elettronici 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 
delle trasmissioni dei segnali 

- Individuare la tipologia dei fenomeni alla base del 
funzionamento dei dispositivi caratteristici del settore 

- Individuare le caratteristiche dei segnali e le modalità 
di rilevamento 

- Individuare le proprietà elettriche dei materiali ed i 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

loro comportamenti nelle diverse condizioni 
- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 

caratteristici delle grandezze elettriche/elettroniche 
- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture, di singoli componenti/particolari, di schemi a 
blocchi e di impianti 

- elaborare schemi elettrici/elettronici di base con l’uso di applicativi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Documenti nella rappresentazione di schemi: 
tipologie, codici di identificazione, funzione e 
ubicazione 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modalità di elaborazione di informazioni tecniche 

reperite su fonti cartacee e informatiche 
- Modalità di rappresentazione anche con software di 

disegno e simulazione 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Simbologia degli impianti elettronici e di 

telecomunicazione 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Classificare gli impianti elettrici in relazione alle loro 
applicazioni 

- Individuare gli elementi fondamentali che costituiscono 
un sistema elettronico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 
rappresentazione 

- Predisporre documenti elettrici evoluti di 
disposizione/connessione funzionale 

- Reperire e interpretare informazioni tecniche 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Utilizzare applicativi  
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
 

Insegnamento 



 272 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI ELETTRICO-ELETTRONICI 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di riferimento 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni base di elettropneumatica 
- Componenti e dispositivi di settore 
- Elementi di automazione industriale 
- Elementi di pneumatica 
- Elettronica digitale di base 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 
- Modalità di interpretazione di schemi per la 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare i principi della logica combinatoria  
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

rappresentazione di sistemi/reti elettroniche 
- Normativa CEI di riferimento 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Procedure di identificazione dei conduttori di potenza 

e di segnale 
- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 
- Segnali, sensori e attuatori 
- Simbologia specifica di settore 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Tecniche di cablaggio 
- Tecniche di realizzazione degli impianti 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di 
apparecchi elettronici 

- Tipologie di impianti elettrici ed elettronici: 
caratteristiche e principali tecnologie 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di montaggio e saldatura 
- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 
- Eseguire circuiti di base dell’automazione pneumatica 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Identificare le caratteristiche principali di sensori e 
attuatori. 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare cause di guasto dall’analisi dell’impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni  

- Leggere e interpretare semplici schemi elettrici-
elettronici e procedure legate all’esecuzione di 
manufatti 

- Realizzare impianti di varia tipologia 
- Ricavare dalla documentazione le caratteristiche di 

alimentazione delle apparecchiature e dei singoli 
dispositivi 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione e controllo 

- Verificare il funzionamento di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 
- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 
- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 
- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla 
base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche. 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali. 
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Fonti tradizionali dell’energia ed energie rinnovabili 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principali materiali edili, tecniche di costruzione degli 

edifici e impiantistica elettrica 
- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 
- Principi di metrologia 
- Sistemi di utilizzo e di distribuzione/reti dell’energia 

elettrica: tipologie, dimensionamento, dissimmetrie e 
sfasamenti 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
 

- Associare i principi di funzionamento delle principali 
macchine elettriche alla loro struttura, alle loro 
caratteristiche e alle loro proprietà tecnologiche 

- Caratterizzare le diverse fonti di energia in base alla 
loro generazione 

- Identificare i comportamenti di materiali/componenti 
elettrici nelle diverse tipologie di edificio e in relazione 
al materiale edile 

- Identificare i sistemi di utilizzo e di distribuzione 
dell’energia elettrica 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 
delle trasmissioni dei segnali 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 
caratteristici delle grandezze elettriche/elettroniche 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali. 
- predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla 

base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche. 
- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali. 
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di circuiti elettrici, schemi di avviamento e di impianti di 
distribuzione di energia 

- elaborare schemi elettrici di linee di distribuzione di energia con l’uso di applicativi 
- rappresentare un impianto a logica programmabile 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 
- Articolazione e rappresentazione degli schemi a 

blocchi e dei diagrammi di flusso 
- Configurazioni circuitali fondamentali nelle applicazioni 

elettroniche 
- Documenti nella rappresentazione di schemi: tipologie, 

codici di identificazione, funzione e ubicazione 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di metrologia 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 
rappresentazione 

- Predisporre documenti elettrici evoluti di 
disposizione/connessione funzionale 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Utilizzare applicativi 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di circuiti elettrici, schemi di avviamento e di impianti di 
distribuzione di energia 

- elaborare schemi elettrici di linee di distribuzione di energia con l’uso di applicativi 
- rappresentare un impianto a logica programmabile 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Modalità rappresentative e normative degli schemi 
elettronici 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di sistemi 

elettronici/reti 
- Strumenti di misura e controllo 
 
 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI ELETTRICI 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali. 

- effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali. 
- predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla 

base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche. 
- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali. 
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di utilizzo dell’energia elettrica in campo industriale sulla base delle indicazioni, verificando 

il proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire il montaggio su pannello di semplici circuiti elettropneumatici 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componentistica di settore 
- Elementi di pneumatica 
- Normativa CEI di riferimento 

- Utilizzare software per la programmazione del PLC 
- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di utilizzo dell’energia elettrica in campo industriale sulla base delle indicazioni, verificando 

il proprio operato e i risultati raggiunti 

- Eseguire il montaggio su pannello di semplici circuiti elettropneumatici 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Tecniche di posizionamento delle canalizzazioni e dei 

cavi 
- Tecniche e tecnologie di realizzazione degli impianti 
- Tipologie di impianti elettrici in campo industriale: 

caratteristiche e principali tecnologie 
 

salvaguardia/sostenibilità ambientale 
- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 
- Eseguire i vari sistemi di avviamento dei motori 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Realizzare impianti di avviamento di controllo e 
comando di motori con componenti elettromeccanici e 
automatici 

- Realizzare semplici automatismi, movimentazione e 
processi industriali con il PLC 

- Utilizzare analizzatori di rete e segnali per verificare il 
funzionamento di un impianto industriale  a sequenza 
automatica 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 
registrazione delle attività svolte 

- Utilizzare uno schema funzionale per programmare il 
PLC 
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Insegnamento 

LABORATORIO ELETTRONICO INTEGRATO DI SETTORE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione e del 

sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria 
- predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla 

base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche. 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali. 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e 
problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare dal punto di vista funzionale e utilizzare sistemi/dispositivi reali di settore di supporto alla 
comunicazione, trasmissione dell’informazione e controllo dei processi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dati/segnali 
- Componentistica elettronica di base e loro 

caratteristiche funzionali 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Funzioni logiche fondamentali 
- Grandezze di base elettriche e fisiche 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Principi di gestione analogica e digitale dei segnali 
- Schemi a blocchi e modalità di rappresentazione dei 

sistemi 
- Sistemi automatici di controllo: architettura,  

dispositivi e variabili di esercizio. 
- Tecniche e strumentazioni elettroniche di misura 
 
 
 

- Gestire i più comuni dispositivi elettronici impiegati 
nella impiantistica civile ed industriale e dedicati alla 
gestione e al controllo degli impianti 

- Identificare gli elementi strutturali di un sistema 
automatico 

- Identificare i dispositivi elettronici di controllo e misura 
- Leggere e interpretare disegni d’assieme 
- Rilevare le eventuali anomalie funzionali dei dispositivi 

più comuni attuando una procedura di diagnostica di 
sistema 

- Testare le funzioni operative dei singoli blocchi e dei 
principali sensori e attuatori elettronici 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 



 291 

Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 
 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 
manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio 
convenzionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di base di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 
delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 
macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 
elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 
elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Concetti di fotometria 
- Materiali di settore: caratteristiche, funzionalità e 

utilizzo 
- Onde elettromagnetiche: principi e misure 
- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 
- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 

attuatori 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo delle 

grandezze caratteristiche di settore 
 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in 
corrente continua ed alternata 

- Cogliere gli effetti energetici delle diverse sorgenti 
luminose 

- Cogliere i principi di funzionamento delle sorgenti 
luminose 

- Cogliere la presenza di fenomeni magnetici ed 
elettromagnetici nei componenti e nelle tecnologie 
specifiche del settore 

- Identificare anche dal punto di vista dimensionale le 
grandezze fisiche nei fenomeni elettrici-elettronici 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 
delle trasmissioni dei segnali 

- Individuare la tipologia dei fenomeni alla base del 
funzionamento dei dispositivi caratteristici del settore 

- Individuare le caratteristiche dei segnali e le modalità 
di rilevamento 

- Individuare le proprietà elettriche dei materiali ed i 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

loro comportamenti nelle diverse condizioni 
- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 

caratteristici delle grandezze elettriche/elettroniche 
- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture, di singoli componenti/particolari, di schemi a 
blocchi e di impianti 

- elaborare schemi elettrici/elettronici di base con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Documenti nella rappresentazione di schemi: 
tipologie, codici di identificazione, funzione e 
ubicazione 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modalità di elaborazione di informazioni tecniche 

reperite su fonti cartacee e informatiche 
- Modalità di rappresentazione anche con software di 

disegno e simulazione 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Simbologia degli impianti elettronici e di 

telecomunicazione 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Classificare gli impianti elettrici in relazione alle loro 
applicazioni 

- Individuare gli elementi fondamentali che costituiscono 
un sistema elettronico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 
rappresentazione 

- Predisporre documenti elettrici evoluti di 
disposizione/connessione funzionale 

- Reperire e interpretare informazioni tecniche 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Utilizzare applicativi  
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
 

Insegnamento 
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TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI ELETTRICO-ELETTRONICI 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di riferimento 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni base di elettropneumatica 
- Componenti e dispositivi di settore 
- Elementi di automazione industriale 
- Elementi di pneumatica 
- Elettronica digitale di base 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 
- Modalità di interpretazione di schemi per la 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare i principi della logica combinatoria  
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

rappresentazione di sistemi/reti elettroniche 
- Normativa CEI di riferimento 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Procedure di identificazione dei conduttori di potenza 

e di segnale 
- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 
- Segnali, sensori e attuatori 
- Simbologia specifica di settore 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Tecniche di cablaggio 
- Tecniche di realizzazione degli impianti 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di 
apparecchi elettronici 

- Tipologie di impianti elettrici ed elettronici: 
caratteristiche e principali tecnologie 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di montaggio e saldatura 
- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 
- Eseguire circuiti di base dell’automazione pneumatica 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Identificare le caratteristiche principali di sensori e 
attuatori. 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare cause di guasto dall’analisi dell’impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni  

- Leggere e interpretare semplici schemi elettrici-
elettronici e procedure legate all’esecuzione di 
manufatti 

- Realizzare impianti di varia tipologia 
- Ricavare dalla documentazione le caratteristiche di 

alimentazione delle apparecchiature e dei singoli 
dispositivi 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione e controllo 

- Verificare il funzionamento di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici di 
settore 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 
- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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 Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- installare sistemi e apparecchi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le 
specifiche progettuali 

- assemblare e configurare apparecchi elettronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze 
del cliente 

- effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, 
predisponendo la documentazione d verifica 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’apparecchio elettronico in coerenza con le specifiche progettuali, 
predisponendo la documentazione d verifica 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi 
di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchi elettronici, individuando eventuali anomalie e 
problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dell’informazione 
- Componentistica e leggi fondamentali dei sistemi 

elettronici 
- Funzioni logiche ed istruzioni base informatiche 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Modalità di condizionamento, elaborazione, 

trasmissione e ricezione dei segnali 
- Principali tipologie di segnali 
- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 

- Associare caratteristiche e principi di funzionamento a 
materiali/componenti elettronici  

- Classificare i sistemi, gli impianti e le reti elettroniche 
- Distinguere i segnali e utilizzare la strumentazione 

adeguata al loro controllo 
- Identificare le applicazioni delle porte logiche nel 

controllo dei sistemi 
- Identificare le modalità di comunicazione, i principali 

standard e protocolli 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 
attuatori 

- Reti e sistemi di comunicazione: strutturazione, 
standard, protocolli e condizionamenti 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Tipologie di impianti, sistemi e reti elettroniche 

- identificare le modalità di condizionamento, 
elaborazione, trasmissione e ricezione dei segnali 

- Individuare i principali cicli iterativi 
- Individuare le modalità  di codifica delle informazioni 
- Riconoscere i fenomeni che sono alla base dei sistemi 

elettronici e analizzarli attraverso misure 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

riferimento 
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 
- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 
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Insegnamento 

MODELLI RAPPRESENTATIVI 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche progettuali  
- installare sistemi e apparecchi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le 

specifiche progettuali 
- installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali 
- assemblare e configurare apparecchi elettronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze 

del cliente 
- effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 
- effettuare le verifiche di funzionamento dell’apparecchio elettronico in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi 

di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchi elettronici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- interpretare documentazione tecnica e schematizzazioni 
-  elaborare schemi rappresentativi della funzionalità del sistema a fini della diagnostica  
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modalità di rappresentazione di processi e di sistemi 
- Modalità rappresentative e normative degli schemi 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare modalità di ricerca di informazioni nella 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- interpretare documentazione tecnica e schematizzazioni 
-  elaborare schemi rappresentativi della funzionalità del sistema a fini della diagnostica  
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

elettronici 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Rappresentazioni grafiche funzionali al controllo dei 

sistemi  
- Schemi per la rappresentazione di sistemi 

elettronici/reti 
- Software di disegno e simulazione di circuiti elettronici 

 

documentazione tecnica dei sistemi 
- Elaborare schemi di sequenza di lavoro  
- Elaborare schemi elettronici 
- Interpretare schemi di automazione  
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Predisporre documenti elettrici evoluti di 

disposizione/connessione funzionale 
- Rappresentare per blocchi logici le funzionalità del 

sistema  
- Utilizzare software di disegno e simulazione applicativi  
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI ELETTRONICI 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche progettuali  
- installare sistemi e apparecchi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le 

specifiche progettuali 
- installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali 
- assemblare e configurare apparecchi elettronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze 

del cliente 
- effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 
- effettuare le verifiche di funzionamento dell’apparecchio elettronico in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi 

di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchi elettronici, individuando eventuali anomalie e 

problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Assemblare, configurare ed eseguire la manutenzione di impianti di gestione e di attuazione dei sistemi 

elettronici sulla base delle indicazioni, verificandone la funzionalità e intervenendo per il ripristino 

- Installare e configurare reti domestiche 

- Assemblare e configurare l’hardware di personal computer e di reti informatiche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di automazione industriale 
- Elementi di domotica 
- Elettronica analogica e digitale 
- Elettronica di potenza (inverter, azionamenti, motori, 

fotovoltaico)  
- Impianti audio-video: struttura, caratteristiche e 

configurazione 
- Normativa CEI di riferimento 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principali sistemi operativi e pacchetti applicativi: 

installazione e configurazione 
- Procedure per la diagnostica 
- Reti e sistemi di comunicazione: strutturazione, 

standard, protocolli e condizionamenti 
- Schemi per la rappresentazione di sistemi/reti 

elettroniche 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Struttura base degli impianti di potenza 
- Tecniche di assemblaggio e configurazione di un PC 
- Tecniche di collegamento e controllo di sistemi/reti 

elettroniche 
- Tecniche di installazione, regolazione e taratura di 

apparecchiature elettroniche 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di 
apparecchi elettronici 

- Tecniche e procedure di interfacciamento tra 
dispositivi 

 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare metodi di configurazione di un pc 
- Applicare metodi di configurazione per la sicurezza del 

sistema a livello locale 
- Applicare metodi di test hardware e software 
- Applicare procedure per l’installazione di software per 

la gestione della rete  e sistemi a tutela della sicurezza 
dei dati 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di assemblaggio dei componenti 
hardware di un pc 

- Applicare tecniche di cablaggio relative agli impianti 
audio/video 

- Applicare tecniche di cablaggio relative agli impianti 
audio-video 

- Applicare tecniche di installazione delle 
apparecchiature informatiche  

- Applicare tecniche di manutenzione ordinaria 
- Distinguere nelle comunicazioni le priorità tra i 

dispositivi 
- Eseguire diagnosi di funzionamento  
- Eseguire i collegamenti base di sistemi audio-video 
- Eseguire i collegamenti e configurare i dispostivi 

nell’impianto 
- Eseguire i collegamenti fondamentali nelle reti 
- Identificare i dispositivi di alimentazione e 

azionamento utilizzati per l’elettronica di potenza 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Identificare le caratteristiche dei componenti per gli 
azionamenti di potenza 

- Identificare le funzioni dei sistemi di automazione 
- Identificare le modalità di condizionamento dei segnali 
- Identificare le problematiche legate 

all’interfacciamento e alla compatibilità tra dispositivi. 
- identificare le tecniche base di trasmissione e ricezione 
- Identificare le topologie di rete legate ai sistemi 

d’automazione 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Assemblare, configurare ed eseguire la manutenzione di impianti di gestione e di attuazione dei sistemi 

elettronici sulla base delle indicazioni, verificandone la funzionalità e intervenendo per il ripristino 

- Installare e configurare reti domestiche 

- Assemblare e configurare l’hardware di personal computer e di reti informatiche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Installare un sistema operativo e software applicativi 
- Interpretare e rappresentare schemi di automazione  
- Intervenire sugli elementi del sistema per il ripristino 

della funzionalità 
- Realizzare dispositivi elettronici 
- Ricostruire la struttura base degli impianti di potenza 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
- Verificare la funzionalità delle reti 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 
 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 
manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio 
convenzionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di base di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 
delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 
macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 
elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 
elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Concetti di fotometria 
- Materiali di settore: caratteristiche, funzionalità e 

utilizzo 
- Onde elettromagnetiche: principi e misure 
- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 
- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 

attuatori 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo delle 

grandezze caratteristiche di settore 
 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in 
corrente continua ed alternata 

- Cogliere gli effetti energetici delle diverse sorgenti 
luminose 

- Cogliere i principi di funzionamento delle sorgenti 
luminose 

- Cogliere la presenza di fenomeni magnetici ed 
elettromagnetici nei componenti e nelle tecnologie 
specifiche del settore 

- Identificare anche dal punto di vista dimensionale le 
grandezze fisiche nei fenomeni elettrici-elettronici 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 
delle trasmissioni dei segnali 

- Individuare la tipologia dei fenomeni alla base del 
funzionamento dei dispositivi caratteristici del settore 

- Individuare le caratteristiche dei segnali e le modalità 
di rilevamento 

- Individuare le proprietà elettriche dei materiali ed i 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

loro comportamenti nelle diverse condizioni 
- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 

caratteristici delle grandezze elettriche/elettroniche 
- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di riferimento 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture, di singoli componenti/particolari, di schemi a 
blocchi e di impianti 

- elaborare schemi elettrici/elettronici di base con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Documenti nella rappresentazione di schemi: 
tipologie, codici di identificazione, funzione e 
ubicazione 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modalità di elaborazione di informazioni tecniche 

reperite su fonti cartacee e informatiche 
- Modalità di rappresentazione anche con software di 

disegno e simulazione 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Simbologia degli impianti elettronici e di 

telecomunicazione 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Classificare gli impianti elettrici in relazione alle loro 
applicazioni 

- Individuare gli elementi fondamentali che costituiscono 
un sistema elettronico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 
rappresentazione 

- Predisporre documenti elettrici evoluti di 
disposizione/connessione funzionale 

- Reperire e interpretare informazioni tecniche 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Utilizzare applicativi  
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
 

Insegnamento 
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TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI ELETTRICO-ELETTRONICI 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di riferimento 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni base di elettropneumatica 
- Componenti e dispositivi di settore 
- Elementi di automazione industriale 
- Elementi di pneumatica 
- Elettronica digitale di base 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 
- Modalità di interpretazione di schemi per la 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare i principi della logica combinatoria  
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 



 332 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di varia tipologia e collegamenti sulla base delle indicazioni, verificando il proprio operato e i 

risultati raggiunti 

- Realizzare parti di un sistema elettronico seguendo le istruzioni ricevute 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

rappresentazione di sistemi/reti elettroniche 
- Normativa CEI di riferimento 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Procedure di identificazione dei conduttori di potenza 

e di segnale 
- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 
- Segnali, sensori e attuatori 
- Simbologia specifica di settore 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Tecniche di cablaggio 
- Tecniche di realizzazione degli impianti 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di 
apparecchi elettronici 

- Tipologie di impianti elettrici ed elettronici: 
caratteristiche e principali tecnologie 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di montaggio e saldatura 
- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 
- Eseguire circuiti di base dell’automazione pneumatica 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Identificare le caratteristiche principali di sensori e 
attuatori. 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare cause di guasto dall’analisi dell’impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni  

- Leggere e interpretare semplici schemi elettrici-
elettronici e procedure legate all’esecuzione di 
manufatti 

- Realizzare impianti di varia tipologia 
- Ricavare dalla documentazione le caratteristiche di 

alimentazione delle apparecchiature e dei singoli 
dispositivi 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione e controllo 

- Verificare il funzionamento di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici di 
settore 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per affrontare 
problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 
- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 
- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 
- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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 Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a:  

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- installare sistemi e apparecchi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le 
specifiche progettuali 

- assemblare e configurare apparecchi elettronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze 
del cliente 

- effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, 
predisponendo la documentazione d verifica 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi 
di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 

- effettuare attività di assemblaggio, installazione e manutenzione integrando funzionalmente componenti di varia 
tipologia 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dell’informazione: caratteristiche e modalità 
- Componentistica, caratteristiche, proprietà e leggi 

fondamentali dei sistemi meccatronici 
- Funzioni logiche ed istruzioni base informatiche 
- Macchine utensili: struttura, moti di lavoro e di 

alimentazione 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Modalità di condizionamento, elaborazione, 

trasmissione e ricezione dei segnali 
- Principali tipologie di segnali 
- Principi di controlli automatici 

- Associare caratteristiche e principi di funzionamento a 
materiali/componenti meccatronici 

- Associare gli aspetti principali della meccanica del moto 
al funzionamento degli organi meccanici delle macchine 

- Associare i principi di funzionamento delle principali 
macchine elettriche allo loro struttura, alle loro 
caratteristiche e alle loro proprietà tecnologiche 

- Classificare i sistemi, gli impianti e le reti elettroniche 
- Distinguere i segnali e utilizzare la strumentazione 

adeguata al loro controllo 
- Identificare i fenomeni che sono alla base dei sistemi 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 
- Principi di metrologia 
- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli 

attuatori 
- Reti e sistemi di comunicazione: strutturazione, 

standard, protocolli e condizionamenti 
- Sistema di tolleranze ISO 
- Sistemi di utilizzo e di distribuzione/reti dell'energia 

elettrica: tipologie, dimensionamento, potenze e 
sfasamenti 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Tipologie di impianti, sistemi e reti elettroniche 

elettronici e analizzarli attraverso misure 
- Identificare i materiali e i componenti meccanici in 

funzione della loro applicazione 
- Identificare i sistemi di utilizzo e di distribuzione 

dell'energia elettrica 
- Identificare le applicazioni delle porte logiche nel 

controllo dei sistemi 
- Identificare le modalità di comunicazione, i principali 

standard e protocolli 
- Identificare le modalità di condizionamento, 

elaborazione, trasmissione e ricezione dei segnali 
- Individuare i principali cicli iterativi 
- Individuare le modalità  di codifica delle informazioni 
- Utilizzare risultati di prove meccaniche per la scelta dei 

materiali 
- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, gli 
eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico insieme 
di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Individuare e descrivere i ruoli professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 
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Insegnamento 

MODELLI RAPPRESENTATIVI 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto 
del sistema/rete elettronica 

- approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso 

- predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche progettuali  
- installare sistemi e apparecchi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le 

specifiche progettuali 
- installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali 
- assemblare e configurare apparecchi elettronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze 

del cliente 
- effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi 

di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
- effettuare attività di assemblaggio, installazione e manutenzione integrando funzionalmente componenti di varia 

tipologia 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- interpretare documentazione tecnica e schematizzazioni 

- elaborare schemi rappresentativi della funzionalità del sistema a fini della diagnostica 

- elaborare disegni tecnici anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disegno tecnico assistito in ambiente CAD 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modalità di rappresentazione di processi e di sistemi 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare modalità di ricerca di informazioni nella 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- interpretare documentazione tecnica e schematizzazioni 

- elaborare schemi rappresentativi della funzionalità del sistema a fini della diagnostica 

- elaborare disegni tecnici anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Modalità rappresentative e normative degli schemi 
elettronici 

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata nel disegno meccanico 
- Rappresentazioni grafiche funzionali al controllo dei 

sistemi  
- Schemi per la rappresentazione di sistemi 

elettronici/reti 
- Simbologia di rappresentazione dei sistemi di 

asservimento alla meccanica 
- Software di disegno e simulazione di circuiti elettronici 

documentazione tecnica  
- Elaborare schemi di sequenza di lavoro  
- Elaborare schemi elettronici e meccanici 
- Identificare la simbologia dei componenti e dei circuiti 

di asservimento alla meccanica 
- Interpretare schemi di automazione  
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Leggere e interpretare disegni di complessivi meccanici 
- Leggere ed interpretare la rappresentazione schematica 

di circuiti di asservimento 
- Predisporre documenti elettrici evoluti di 

disposizione/connessione funzionale 
- Rappresentare per blocchi logici le funzionalità del 

sistema  
- Utilizzare software di disegno e simulazione applicativi 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA MECCATRONICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a:  
- definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto 

del sistema/rete elettronica 
- approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 

tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche progettuali  
- installare sistemi e apparecchi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video seguendo le 

specifiche progettuali 
- installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali 
- assemblare e configurare apparecchi elettronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze 

del cliente 
- effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, 

predisponendo la documentazione d verifica 
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi 

di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
- effettuare attività di assemblaggio, installazione e manutenzione integrando funzionalmente componenti di varia 

tipologia 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Assemblare, configurare ed eseguire la manutenzione di impianti di gestione e di attuazione dei sistemi 
meccatronici sulla base delle indicazioni, verificandone la funzionalità e intervenendo per il ripristino 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

Assemblare, configurare ed eseguire la manutenzione di impianti di gestione e di attuazione dei sistemi 

meccatronici sulla base delle indicazioni, verificandone la funzionalità e intervenendo per il ripristino 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di automazione industriale 
- Elettronica analogica e digitale 
- Elettronica di potenza (inverter, azionamenti, motori) 
- Materiali di uso comune nel settore: 

caratteristiche,criteri di designazione, funzionalità e 
utilizzo 

- Metodiche e procedure di montaggio, smontaggio e 
stoccaggio dei pezzi 

- Normativa CEI di riferimento 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Principali sistemi operativi e pacchetti applicativi: 

installazione e configurazione 
- Procedure per la diagnostica 
- Reti e sistemi di comunicazione: strutturazione, 

standard, protocolli e condizionamenti 
- Schemi per la rappresentazione di sistemi tipici del 

settore 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Struttura base degli impianti di potenza 
- Tecniche di collegamento e controllo di sistemi/reti 

elettroniche 
- Tecniche di installazione, regolazione e taratura di 

apparecchiature elettroniche 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione degli 
apparecchi tipici del settore  

- Tecniche e procedure di interfacciamento tra 
dispositivi 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare metodi di test hardware e software 
- Applicare metodiche e procedure di montaggio, 

smontaggio e stoccaggio dei pezzi 
- Applicare tecniche di collegamento e di configurazione 

dei dispostivi nell’impianto 
- Applicare tecniche di manutenzione ordinaria 
- Applicare tecniche e procedure di manutenzione 

programmata 
- Applicare tecniche e strumenti per ladiagnosi di 

funzionamento  
- Applicare tecniche per la realizzazione dei collegamenti 

fondamentali nelle reti 
- Identificare i dispositivi di alimentazione e azionamento 

utilizzati per l’elettronica di potenza 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Identificare la tipologia di intervento sui componenti 
della macchina 

- Identificare le caratteristiche dei componenti per gli 
azionamenti di potenza 

- Identificare le funzioni dei sistemi di automazione 
- Identificare le modalità di condizionamento dei segnali 
- Identificare le problematiche legate 

all’interfacciamento e alla compatibilità tra dispositivi. 
- identificare le tecniche base di trasmissione e ricezione 
- Identificare le tipologie di rete legate ai sistemi 

d’automazione 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio 

- Individuare le principali cause di 
guasto/malfunzionamento dei sistemi meccanici 

- Installare software applicativi 
- Interpretare e rappresentare schemi di automazione 
- Intervenire sugli elementi del sistema per il ripristino 

della funzionalità 
- Leggere e interpretare disegni d’assieme 
- Realizzare dispositivi meccatronici 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Assemblare, configurare ed eseguire la manutenzione di impianti di gestione e di attuazione dei sistemi 
meccatronici sulla base delle indicazioni, verificandone la funzionalità e intervenendo per il ripristino 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

Assemblare, configurare ed eseguire la manutenzione di impianti di gestione e di attuazione dei sistemi 

meccatronici sulla base delle indicazioni, verificandone la funzionalità e intervenendo per il ripristino 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Ricostruire la struttura base degli impianti di potenza 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
- Verificare la funzionalità dei sistemi di settore 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee 
e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

 
e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita; 

- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati; 

- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche. 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

- leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, in particolare legati al settore di riferimento 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del contesto sociale 
- utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

- associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

- interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 
- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 
- riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo, nello spazio e nella situazione della lingua 

italiana 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*) 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee 
e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 
e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  
- comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
- produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e 

di uso quotidiano 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*) 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee 
e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 
e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  
- comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
- produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e 

di uso quotidiano 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 

 
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

a. intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 

 
e nello specifico a: 

b. padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale. 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, 

anche a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione 

 
e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale. 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti 
di interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto 
tra uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 



 352 

 
Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore 
 

e nello specifico a: 

• esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di settore; 

• padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale. 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale 

- riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire dall’esperienza 
- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
ABILITÀ 

- Elementi di metrologia 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione di 

energia 
- Principali strumenti di misura e controllo tipici del 

settore meccatronico 
- Principi di fisica 
- Proprietà elettriche dei materiali: conduttori, semi-

conduttori e isolanti 
- Proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali 
- Prove meccaniche su materiali metallici 
- Simbologia, grandezze e unità di misura di 

riferimento 
- Strumenti e macchine di misura: multimetro, 

calibro, manometro 
 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Descrivere e/o effettuare misurazioni e controlli di 

grandezze 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 
- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 

elementari e le leggi che le governano 
- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 

dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 
- Valutare l'attendibilità di una misura e gli errori che la 

caratterizzano 
- Verificare la taratura di uno strumento di misura 

Insegnamento 
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INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso biennale a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale che quello sociale nel quale 
agiscono e vengono applicate, unito alla  dei rischi legati al loro utilizzo;  

- essere capace di scegliere ed utilizzare responsabilmente le funzioni dei software più comuni per la produzione 
del testo la comunicazione multimediale, il calcolo e la rappresentazione di dati; 

- avvalersi delle tecnologie per la ricerca di informazioni e comunicare efficacemente e senza rischi nel web; 
- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di replica nonché  di risoluzione di 
semplici problemi pratici attraverso le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società con particolare riferimento ai social network 
più utilizzati 

- Rappresentazione di strutture concettuali di base del 
sapere tecnologico 

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso  a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando 
il pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti civici ed economici dei rapporti 
sociali 

 
e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri. 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di settore 
- definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 

progetto 
- approntare materiali, strumenti, e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 

tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema assegnato 
- effettuare attività di assemblaggio, integrando funzionalmente componenti di varia tipologia secondo le 

specifiche progettuali 
- installare prodotti meccatronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente. 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa. 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- leggere ed interpretare semplici schemi di prodotti meccatronici per l’assemblaggio di complessivi meccatronici 
- riconoscere ed interpretare le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- interpretare  semplici documentazioni tecniche di dispositivi meccatronici 
- rappresentare graficamente particolari costruttivi di prodotti meccatronici, utilizzando il linguaggio convenzionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche tecniche di componenti costituenti un  
- I principali enti di unificazione dei settori di standard  
- industriali (ISO) e delle normative industriali (UNI), 

elettrotecnico, elettronico e telecomunicazioni (CEI) 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare metodi di configurazione per la sicurezza del 
sistema a livello locale 
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- Le norme internazionali, europee ed italiane 
- Modelli di schemi per la rappresentazione di semplici 

complessivi meccatronici 
- Modelli geometrici 
- Normative di settore  
- Principali terminologie tecniche di settore  
- Rappresentazioni e tecniche grafiche specifiche del 

settore e modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Simbologia tipica del settore  
- Simbologie e norme del disegno tipiche del settore  
- sistema meccatronico 
- Sistemi e norme di quotatura 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica 
 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Distinguere il tipo di normativa dalla sigla 

d’identificazione 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Eseguire semplici disegni tecnici 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Interpretare il progetto e la documentazione tecnica 

per predisporre le diverse fasi di attività 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Leggere ed interpretare semplici disegni e schemi  di 

sistemi meccatronici  
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di settore 
- definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 

progetto  
- approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 

tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso; 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria; 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali; 
- utilizzare, strumenti e tecnologie specifiche per la produzione di componenti, nel rispetto delle norme di 

sicurezza specifiche di settore. 
- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema assegnato 
- effettuare attività di assemblaggio, integrando funzionalmente componenti di varia tipologia secondo le 

specifiche progettuali 
- installare prodotti meccatronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente. 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 
- individuare i componenti che costituiscono il sistema meccatronico ed i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei componenti e delle parti 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare semplici componenti/impianti meccatronici sulla base delle indicazioni  e degli schemi, verificando il 
proprio operato e i risultati raggiunti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia ambientale 

- assemblare semplici sistemi meccatronici utilizzando utensili tipici del settore 
- verificare il funzionamento del sistema utilizzando i dati o i disegni ricevuti 
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PRIMO ANNO 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare semplici componenti/impianti meccatronici sulla base delle indicazioni  e degli schemi, verificando il 
proprio operato e i risultati raggiunti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia ambientale 

- assemblare semplici sistemi meccatronici utilizzando utensili tipici del settore 
- verificare il funzionamento del sistema utilizzando i dati o i disegni ricevuti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, macchinari e strumenti di settore 
- Caratteristiche dei dispositivi/sistemi meccatronici 
- Elementi di metrologia 
- Normativa di sicurezza, igiene e salvaguardia 

ambientale di settore 
- Principali strumenti di misura nell’ambito 

meccatronico 
- Procedure per la verifica del corretto funzionamento 

del dispositivo 
- Strumenti e misure meccaniche elettriche ed 

elettroniche 
- Tecniche di misura di settore 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione degli 
apparecchi tipici del settore  

- Tecniche e strumenti di assemblaggio di un 
apparecchio/sistema meccatronico 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure di verifica del funzionamento dei 

dispositivi meccatronici 
- Applicare strumenti, procedure, protocolli e tecniche di 

sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale di settore 
- Applicare tecniche e metodi di configurazione di un 

apparecchio meccatronico 
- Controllare e valutare la precisione di una misurazione 
- Effettuare misurazioni e controlli di grandezze 

meccatroniche 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di misura 
appropriati 

- Interpretare le esigenze di installazione del cliente 
- Interpretare schemi tecnici di sistemi meccatronici 
- Scegliere le attrezzature per eseguire le lavorazioni 

tipiche del settore 
- Utilizzare strumenti di misura tipici del settore 
- Utilizzare tecniche di assemblaggio dei componenti di 

un apparecchio/sistema meccatronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore 
 

e nello specifico a: 
- approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 

tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso 
- utilizzare, strumenti e tecnologie specifiche per la produzione di componenti, nel rispetto delle norme di 

sicurezza specifiche di settore 
- installare prodotti meccatronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente 
- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema  
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale. 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Circuiti elettrici e elettronici per la gestione di un 
componenti meccatronici 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Principi fisici applicati nella sensoristica e degli 
attuatori 

- Simbologia, grandezze e unità di misura di riferimento 
- Sistemi di misura e riscontro 
- Tecniche di misura nell’ambito meccatronico: principali 

errori e cause di errore 
- Tipologia, caratteristiche e designazione dei materiali 

tipici del settore meccatronico 
- Tolleranze e accoppiamenti sistema ISO 
 
 

- Applicare metodi di configurazione di un dispositivo 
meccatronico 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in 
corrente continua ed alternata 

- Cogliere la presenza di fenomeni magnetici ed 
elettromagnetici nei componenti e nelle tecnologie 
specifiche del settore 

- Descrivere ed effettuare misurazioni e controlli in 
ambito meccatronico 

- Individuare le proprietà dei materiali ed i loro 
comportamenti nelle diverse condizioni 

- Utilizzare strumenti di misura tipici del settore 
meccatronico 

- Valutare la tipologia dei possibili errori, il loro controllo 
e valutare la precisione di una misurazione 

- Verificare la taratura di uno strumento di misura 



 360 

 
Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

 
e nello specifico a: 

- definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 
progetto 

- approntare materiali, strumenti, e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema assegnato 
- effettuare attività di assemblaggio, integrando funzionalmente componenti di varia tipologia secondo le 

specifiche progettuali 
- installare prodotti meccatronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente. 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa. 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

 
- leggere ed interpretare schemi di prodotti meccatronici per l’assemblaggio di complessivi meccatronici 
- riconoscere ed interpretare le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- rappresentare schemi e particolari costruttivi di prodotti meccatronici, utilizzando il linguaggio convenzionale 
- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore o dal produttore per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 

 

SECONDO ANNO 
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COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

 
- leggere ed interpretare schemi di prodotti meccatronici per l’assemblaggio di complessivi meccatronici 
- riconoscere ed interpretare le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- rappresentare schemi e particolari costruttivi di prodotti meccatronici, utilizzando il linguaggio convenzionale 
- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore o dal produttore per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche tecniche di componenti costituenti un 
sistema meccatronico 

- Contenuti e formati standard di documentazione 
tecnica di riferimento 

- Norme internazionali, europee ed italiane di settore 
- Principali componenti del complessivo.  
- Principali enti di unificazione dei settori di standard 

industriali (ISO) e delle normative industriali(UNI), 
elettrotecnico, elettronico e telecomunicazioni (CEI)  

- Principali terminologie tecniche di settore  
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assonometrie dei principali organi meccatronici. 
- Schemi di automazione in logica cablata. 
- Schemi di azionamento dei motori. 
- Simbologia tipica del settore  
- Simbologie e norme del disegno tipiche del settore  
- Tipologie di impianti elettronici   
 

- Analizzare i singoli componenti del complessivo 
- Applicare metodi di configurazione per la sicurezza del 

sistema a livello locale 
- Disegnare schemi di azionamenti di motori mediante 

relè temporizzati 
- Disegnare semplici schemi di controllo utilizzanti relè 

temporizzati 
- Distinguere il tipo di normativa dalla sigla 

d’identificazione  
- Interpretare le esigenze di installazione del cliente 
- Interpretare schemi tecnici di sistemi meccatronici  

- Leggere e interpretare disegni di complessivi meccanici.  
- Rappresentare semplici schemi pneumatici, assegnate le 

funzioni logiche 
- Reperire schemi e documentazione di dispositivi 

meccatronici 
- Riconoscere e interpretare all’interno dei disegni 

costruttivi i principali componenti meccatronici 
- Riconoscere la simbologia relativa  alla componentistica 

utilizzabile nell’ambito della logica cablata, pneumatica 
- Riconoscere le principali tipologie di collegamenti 

filettati e collegamenti smontabili 
- Utilizzare il progetto e la documentazione tecnica per 

predisporre le diverse fasi di attività 

 
 



 362 

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI MECCATRONICI 

 (SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti 
fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i 
processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di qualità 
richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, 
cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di 
gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e per 
la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio e 
del sistema di relazioni; 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia 
di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso; 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria; 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento 
e malattie professionali; 

- utilizzare, strumenti e tecnologie specifiche per la produzione di componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza 
specifiche di settore. 

- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema assegnato. 

- effettuare attività di assemblaggio, integrando funzionalmente componenti di varia tipologia secondo le specifiche 
progettuali. 

- installare prodotti meccatronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente. 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema meccatronico ed i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio e nella sostituzione dei componenti e delle parti 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare componenti/impianti meccatronici sulla base delle indicazioni e degli schemi, verificando il proprio 
operato e i risultati raggiunti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia ambientale 

- assemblare sistemi meccatronici utilizzando utensili tipici del settore 
- verificare il funzionamento e la conformità del sistema utilizzando i dati o i disegni ricevuti 
- garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici utilizzando la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa di settore 
- intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei componenti e delle parti individuando i componenti che 

costituiscono il sistema meccatronico ed i vari materiali impiegati 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare componenti/impianti meccatronici sulla base delle indicazioni e degli schemi, verificando il proprio 
operato e i risultati raggiunti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di salvaguardia ambientale 

- assemblare sistemi meccatronici utilizzando utensili tipici del settore 
- verificare il funzionamento e la conformità del sistema utilizzando i dati o i disegni ricevuti 
- garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici utilizzando la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa di settore 
- intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei componenti e delle parti individuando i componenti che 

costituiscono il sistema meccatronico ed i vari materiali impiegati 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componentistica della logica cablata, pneumatica. 
- Funzionalità degli apparecchi ausiliari.  
- Funzionalità dei motori. 
- Principali componenti del complessivo.  
- Principali tipologie di collegamento filettato e 

collegamenti smontabili.  
- Principali tipologie di sensori 
- Procedure di registrazione stato apparecchiature 
- Procedure per la diagnostica 
- Schemi di automazione in logica cablata. 
- Schemi di azionamento dei motori. 
- Schemi di circuiti elettrici ed elettronici per la gestione 

di un componente meccatronico. 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione degli 
apparecchi tipici del settore  

- Tecniche e modelli di risoluzione di semplici problemi 
meccatronici 

 
 

- Analizzare malfunzionamenti e guasti di sistemi 
meccatronici 

- Assemblare un sistema meccatronico con componenti 
elettrici, elettronici, meccanici ed elettropneumatici 
mediante lo schema assegnato 

- Definire la successione delle fasi da seguire nelle 
soluzione di semplici problemi meccatronici 

- Descrivere ed effettuare misurazioni e controlli di 
grandezze tipiche del settore. 

- Individuare i vari tipi di guasto e valutarne la 
pericolosità 

- Individuare la componentistica nell’ambito della logica 
cablata, pneumatica 

- Individuare materiali, strumenti, attrezzature per le 
diverse fasi di attività sulla base del progetto e della 
documentazione tecnica 

- Realizzare semplici meccanismi di controllo mediante 
relè temporizzati. 

- Realizzare semplici sistemi pneumatici 
- Realizzazione di azionamenti di motori mediante relè 

temporizzati. 
- Ricavare attraverso la documentazione tecnica i 

parametri di funzionamento 
- Riconoscere ed analizzare i principali componenti 

meccatronici 
- Riconoscere le principali tipologie di collegamento 

filettato e collegamenti smontabili 
- Utilizzare procedure di manutenzione, taratura, 

segnalazione guasti 
- Valutare la probabilità che un guasto si verifichi nelle 

condizioni operative 
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COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee 
e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, verbali e non verbali, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere l’identità professionale dell’operatore meccatronico, la propria collocazione nell’ambito delle 
strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, cogliendone la  deontologia professionale e la 
formazione interdisciplinare 

e nello specifico a: 
- definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 

progetto 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 
- comunicare in contesti personali, professionali e di vita. 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici di 
settore 

- Lessico di settore e terminologia tecnica 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro e conoscenza delle attitudini personali 
- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 
dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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LINGUA COMUNITARIA 1
(*) 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee 
e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 

 
e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**) 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni 
di tipo concreto.  

- comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

- interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

- produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, 
anche relativi all’ambito professionale di riferimento. 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 

 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 

problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati; 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno 

agire e comunicare ed i rischi legati all’utilizzo delle tecnologie; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 
progetto 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche dei software applicativi e programmi di 

utilità del settore 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Contenuti e formati standard di documentazione 

tecnica di riferimento 
- Principali funzioni dei fogli di calcolo 
- Tecniche di pianificazione e fondamenti del project 

management 
- Tecniche e metodi di installazione e configurazione 

software 

- Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei 
tempi di lavoro 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per affrontare 
problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 
- Reperire schemi e documentazione di dispositivi 

meccatronici 
- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 
- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 

dati 
- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare tecniche di installazione di software applicativi 

 

Insegnamento 



 367 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 

componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 

gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 

livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 

disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore 

e nello specifico a:  

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso 

- utilizzare, strumenti e tecnologie specifiche per la produzione di componenti, nel rispetto delle norme di 
sicurezza specifiche di settore 

- installare prodotti meccatronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente 
- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema  

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di:  

− osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componentistica standard di sistemi meccatronici 
- Parametri caratteristici per l'affidABILITÀ e metodi per 

la valutazione dell'affidABILITÀ 
- Principali tipologie di sensori 
- Principi di controlli automatici 
- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 
- Principi di pneumatica e oleodinamica 
- Principi di trasmissione del moto applicati a macchinari 

industriali 
- Simbologia, grandezze e unità di misura di riferimento 
- Tecniche di analisi dei guasti in sistemi complessi 

costituiti da sistemi meccanici ed elettrici-elettronici 
- Tipologie delle principali attrezzature e strumenti per 

la realizzazione di sistemi e prodotti meccatronici 
- Tipologie e caratteristiche dei materiali 
 

- Analizzare malfunzionamenti e guasti di sistemi 
meccatronici 

- Approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari 
alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso 

- Associare caratteristiche e principi di funzionamento a 
materiali/componenti meccatronici 

- Eseguire calcoli legati ai circuiti pneumatici e 
oleodinamici 

- Identificare i materiali e i componenti meccanici in 
funzione della loro applicazione 

- Identificare la componentistica in base alla 
nomenclatura 

- Identificare le modalità di condizionamento ed 
elaborazione dei segnali 

- Individuare ed utilizzare strumenti di misura 
- Individuare i componenti che costituiscono il sistema 

meccatronico ed i vari materiali impiegati, allo scopo di 
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intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei 
componenti e delle parti 

- Individuare materiali, strumenti, attrezzature per le 
diverse fasi di attività sulla base del progetto e della 
documentazione tecnica 

- Reperire schemi e documentazione di dispositivi 
meccatronici 

- Risolvere problemi legati al dimensionamento di 
complessivi meccatronici in base alla documentazione 
tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente 

- Saper valutare la probabilità che un guasto si verifichi 
nelle condizioni operative 

- Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche per la 
produzione di componenti, nel rispetto delle norme di 
sicurezza specifiche di settore  
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SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di:: 

- essere maggiormente consapevoli delle proprie responsabilità e potenzialità 
- essere protagonisti nelle proprie scelte di vita e di lavoro, con maggiore capacità di interagire con la realtà al fine 

di affinare il proprio progetto, delineando, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi 
di ulteriore crescita 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- acquisire una certa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 
fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera 
quotidiana e professionale 

- adottare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili 
e lavorativi 

- - presidiare i processi di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- - coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a:  

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella 
loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento  

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 
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TERZO ANNO 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella 
loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, 
interdipendenze del comparto di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso 
cui l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli professionali 
all’interno delle organizzazioni 

- Individuare tipologie di prodotto in rapporto a 
target/esigenze di clientela  

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 

gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 

processi/servizi di settore e del sistema socio-

economico di appartenenza 
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Insegnamento 

MODELLI RAPPRESENTATIVI 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

 
e nello specifico a:  

- definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto 
- approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 

tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema assegnato. 
- installare prodotti meccatronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente. 
- installare e utilizzare applicativi di programmazione e/o supervisione atti alla gestione di un sistema meccatronico  
- effettuare attività di assemblaggio, integrando funzionalmente componenti di varia tipologia secondo le 

specifiche progettuali. 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- disegnare prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute 
- integrare nello schema i componenti di varia tipologia secondo le specifiche progettuali 
- interpretare documentazione tecnica e schematizzazioni 
- elaborare schemi rappresentativi della funzionalità del sistema a fini della diagnostica 
- elaborare disegni tecnici anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche tecniche di componenti costituenti un 
sistema meccatronico 

- Componenti di complessivi meccatronici  
- Contenuti e formati standard di documentazione 

tecnica di riferimento 
- Modelli per la rappresentazione di sistemi 

- Analizzare i singoli componenti del complessivo. 
- Applicare metodi di configurazione per la sicurezza del 

sistema a livello locale 
- Disegnare schemi di azionamenti di motori mediante 

relè temporizzati. 
- Individuare la componentistica utilizzabile nell’ambito 
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meccatronici 
- Principali terminologie tecniche di settore  
- Schemi di automazione in logica cablata. 
- Schemi di azionamento dei motori. 
- Simbologie e norme del disegno tipiche del settore  
- Tecniche di verifica di sistemi e reti  

della logica cablata, pneumatica.  
- Leggere e interpretare disegni di complessivi 

meccatronici  
- Reperire schemi e documentazione di dispositivi 

meccatronici 
- Riconoscere all’interno dei disegni costruttivi i 

principali componenti meccatronici 
- Utilizzare il progetto e la documentazione tecnica per 

predisporre le diverse fasi di attività 
- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa di settore per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici 

- Utilizzare tecniche di test di funzionamento 
dell’impianto, del sistema o della rete 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA MECCATRONICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a:  

- definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto  
- approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 

tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso; 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria; 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- utilizzare, strumenti e tecnologie specifiche per la produzione di componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza 

specifiche di settore; 
- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema assegnato. 
- installare prodotti meccatronici in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente. 
- effettuare attività di assemblaggio, integrando funzionalmente componenti di varia tipologia secondo le 

specifiche progettuali; 
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 
- individuare i componenti che costituiscono il sistema meccatronico ed i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei componenti e delle parti 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa. 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE  

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

-  effettuare attività di assemblaggio, integrando funzionalmente componenti di varia tipologia secondo le 
specifiche progettuali; 

- installare e utilizzare applicativi di programmazione e/o supervisione atti alla gestione di un sistema meccatronico; 
- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema assegnato; 
- installare prodotti in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente. 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE  

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

-  effettuare attività di assemblaggio, integrando funzionalmente componenti di varia tipologia secondo le 
specifiche progettuali; 

- installare e utilizzare applicativi di programmazione e/o supervisione atti alla gestione di un sistema meccatronico; 
- produrre prodotti meccatronici secondo le indicazioni ricevute e lo schema assegnato; 
- installare prodotti in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Basi di programmazione 
- Caratteristiche dei software applicativi e programmi 

di utilità  
- Caratteristiche tecniche di componenti costituenti un 

sistema meccatronico 
- Comportamenti e pratiche nella manutenzione 

ordinaria di strumenti, attrezzature 
- Distinta dei materiali 
- Elementi di componentistica pneumatica e 

oleodinamica 
- Equilibrio statico e dinamico di corpi e sistemi 

vincolati 
- Le sollecitazioni semplici e composte  
- Metodi di configurazione di dispositivi 
- Modalità di taratura degli strumenti tipici del settore 
- Normativa di sicurezza igiene e salvaguardia 

ambientale di settore 
- Normative di settore 
- Parametri caratteristici per l’affidABILITÀ e metodi 

per la valutazione dell’affidABILITÀ   
- Principali componenti del complessivo 
- Principali terminologie tecniche di settore 
- Procedure di registrazione stato apparecchiature 
- Procedure e tecniche di monitoraggio 
- Procedure e tecniche per l'individuazione e la 

valutazione del malfunzionamento 
- Simbologia tipica del settore 
- Sistemi e dispositivi di misura e riscontro 
- Tecniche di analisi dei guasti in sistemi meccatronici 
- Tecniche di debug 
- Tecniche di diagnostica e verifica di sistemi 
- Tecniche di pianificazione e fondamenti del project 

management 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione degli 
apparecchi tipici del settore  

- Tecniche e fasi di soluzione di semplici problemi 
meccatronici 

- Tecniche e metodi di configurazione di dispositivi 
- Tecniche e metodi di installazione e configurazione 

software 
- Tipologie delle principali attrezzature e strumenti per 

la realizzazione di sistemi e prodotti meccatronici 

 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti e attrezzature 

- Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il funzionamento di strumenti e 
attrezzature 

- Applicare metodi di configurazione di dispositivi 
- Applicare metodi di configurazione per la sicurezza del 

sistema a livello locale 
- Applicare procedure di verifica del funzionamento dei 

dispositivi hardware 
- Applicare procedure e tecniche di approntamento 

strumenti e attrezzature 
- Applicare strumenti, procedure, protocolli e tecniche 

di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale e di 
settore 

- Assemblare sistemi meccatronici interpretando schemi 
tecnici 

- Assemblare sistemi pneumatici interpretando lo 
schema 

- Descrivere ed effettuare misurazioni e controlli di 
grandezze tipiche del settore. 

- Eseguire misure per verificare il corretto assemblaggio 
e funzionamento del sistema 

- Individuare componenti difettosi e/o guasti 
- Individuare gli effetti delle forze e dei momenti sugli 

organi meccanici 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema 

meccatronico ed i vari materiali impiegati 

- Individuare i vari tipi di guasto e valutarne la 
pericolosità 

- Individuare materiali, strumenti, attrezzature, per le 
diverse fasi di attività sulla base del progetto e della 
documentazione tecnica 

- Interpretare schemi tecnici di sistemi meccatronici 

- intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei 

componenti e delle parti di un sistema meccatronico 

- Realizzazione di azionamenti di motori mediante relè 
temporizzati 

- Ricavare attraverso la documentazione tecnica i 
parametri di funzionamento 

- Riconoscere i principali attuatori 
- Utilizzare metodiche per individuare eventuali 

anomalie di funzionamento 
- Utilizzare sistemi di programmazione 
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- Utilizzare strumenti di misura tipici del settore 
- Utilizzare strumenti e attrezzature per l’assemblaggio 

degli apparecchi tipici del settore 
- Utilizzare tecniche di debug per individuare e risolvere 

errori nel software 
- Utilizzare tecniche di installazione di software 

applicativi 
- Utilizzare tecniche di installazione su quadro delle 

apparecchiature 
- Verificare la taratura di uno strumento di misura 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di 
realtà che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 
− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-

operative 
− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 

 



 383 

Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 
 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 
manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
 



 387 

Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di base di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 
delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 
macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 
elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 
elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 
rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di metrologia 
- Nozioni sui tipi di prove e collaudi eseguiti su materiali  
- Rumore, vibrazioni meccaniche, limiti d’azione, 

elettrocuzione 
- Tipi e caratteristiche dei materiali costruttivi 

tradizionali 
 

- Associare le caratteristiche dei materiali ai 
comportamenti  preventivi  a tutela dei rischi  e delle 
malattie professionali 

- Associare le caratteristiche dei materiali edili alle 
proprietà dei prodotti di maggiore diffusione  

- Associare le verifiche sui materiali eseguite nei cantieri 
e le principali prove di laboratorio alle caratteristiche 
da valutare 

- Confrontare i valori caratteristici relativi alle proprietà 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

dei materiali edili 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal 

funzionamento di macchine e attrezzature 
- Identificare le caratteristiche e i comportamenti dei 

materiali costruttivi tradizionali 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 
sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 
rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio e al controllo 
del manufatto  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici del disegno edile  
- Elementi di disegno tecnico assistito in ambiente CAD 
- Elementi di metrologia 
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 
- Leggere disegni di semplici strutture  
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio e al controllo 
del manufatto  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Strumenti di misura e controllo 
 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Utilizzare strumenti informatici a supporto del disegno 
- Utilizzare tecniche e strumenti per il rilievo 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLE COSTRUZIONI 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 
- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 
- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 
- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 
- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 
- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Eseguire manufatti in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire particolari di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di metrologia 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme e modalità di differenziazione e smaltimento 

di materiale di risulta 
- Nozioni di tecnologia dei materiali metallici in edilizia 
- Nozioni tecniche di tracciamento  
- Principali norme delle lavorazioni edili a regola d’arte 
- Principali tecniche di assemblaggio 
- Principali tecniche di taglio 
- Principali tipologie di casseforme 
- Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento/utilizzo delle attrezzature di settore 
- Processo di produzione conglomerati cementizi  
- Processo di produzione degli impasti cementizi  
- Simbologia specifica di settore 
- Strumenti di misura e controllo 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Tecniche delle lavorazioni in muratura 
- Tecniche di demolizione 
- Tecniche di lavorazione e montaggio delle casseforme 

in legno e opere provvisionali 
- Tecniche di preparazione e applicazione di 

intonacature  
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di 
apparecchi elettronici 

- Tipologia e principi di tecnologia dei materiali del 
settore edile 

- Tipologie di murature in laterizio 
 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure e tecniche di approntamento 

strumenti e attrezzature 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di assemblaggio dei componenti del 

particolare, sulla base di un disegno assegnato 
- Applicare tecniche di controllo di forma, dimensioni ed 

aspetto finale dell’opera edile in conformità alla regola 
d’arte/standard  

- Applicare tecniche di controllo di regolarità di posa degli 
elementi 

- Applicare tecniche di costruzione di chiusure verticali 
- Applicare tecniche di demolizione, differenziazione e 

smaltimento materiale di risulta 
- Applicare tecniche di taglio, piegamento, legatura e 

posa di armature metalliche   
- Applicare tecniche di tracciamento  
- Applicare tecniche di tracciatura e taglio degli elementi 

in legno che compongono il particolare da realizzare 
- Applicare tecniche per l’allestimento e lo smontaggio di 

casseforme  
- Applicare tecniche per la realizzazione di intonaci 
- Applicare tecniche per la realizzazione di opere di 

sostegno  
- Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati tecnici 

di progetto 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni  

- Individuare materiali, strumenti e attrezzature, per le 
diverse fasi di lavorazione/attività sulla base delle 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Eseguire manufatti in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire particolari di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

indicazioni di appoggio  
- Ricavare dalle schede di lavoro e dai vari elaborati 

grafici i dati necessari alla realizzazione del particolare 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Verificare la compatibilità di materiali e interventi 

previsti 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- -Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- -Strumenti informatici per la produzione di testi, 

ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa 
tipologia e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e 
argomentazioni in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 
rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche tecniche dei prodotti di maggiore 
diffusione locale 

- Cenni di statica e di scienze delle costruzioni finalizzate 
alla comprensione del comportamento degli elementi 
strutturali, delle casseforme e delle opere provvisionali 

- Elementi di metrologia 
- I tipi e le applicazioni comuni di sistemi costruttivi 

semplici e complessi 
- Il sisma e i sistemi costruttivi 
- Nozioni sui materiali e sulle tecniche di 

impermeabilizzazione e coibentazione delle fondazioni 
e delle chiusure verticali e orizzontali  

- Nozioni sui tipi di prove e collaudi, eseguiti su materiali 

- Associare ad ogni elemento edilizio i materiali 
costruttivi tipici 

- Associare le caratteristiche dei materiali edili alle 
proprietà dei prodotti di maggiore diffusione  

- Associare le verifiche sui materiali eseguite nei cantieri 
e le principali prove di laboratorio alle caratteristiche 
da valutare 

- Associare lesioni e difetti degli elementi edilizi a 
fenomeni fisici 

- Confrontare i valori caratteristici relativi alle proprietà 
dei materiali edili 

- Correlare le sollecitazioni tipiche sugli elementi 
strutturali di un manufatto con il posizionamento degli 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

messi in opera e campioni 
 

elementi resistenti  
- Identificare gli elementi costruttivi di un manufatto 
- Identificare le modalità di produzione e di posa in 

opera dei materiali costruttivi tradizionali 
- Individuare i sistemi costruttivi 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 
sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 
rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  
- Prefigurare dalla lettura del disegno e dalle informazioni riportate le caratteristiche del manufatto da realizzare anche al 

fine della stesura di semplici computi metrici e distinte materiali 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche fisiche e morfologiche dei materiali e 
degli elementi costruttivi 

- Disegno tecnico assistito in ambiente CAD 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Leggere disegni di semplici strutture  
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  
- Prefigurare dalla lettura del disegno e dalle informazioni riportate le caratteristiche del manufatto da realizzare anche al 

fine della stesura di semplici computi metrici e distinte materiali 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici del disegno edile (progetto esecutivo) 
- Elementi della rappresentazione tridimensionale 
- Elementi di metrologia 
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Strumenti di misura e controllo 
 

- Tradurre in modo spaziale i disegni edili  
- Utilizzare modalità di sintesi a supporto 

dell’elaborazione di distinte materiali  
- Utilizzare strumenti informatici a supporto del disegno 
- Utilizzare strumenti informatici dedicati 
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TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLE COSTRUZIONI EDILI 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 
- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 
- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 
- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 
- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 
sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- Eseguire opere in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli standard 
di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Direttive e normative sulla qualità di settore 
- Elementi di metrologia 
- Elementi edilizi strutturali: di fondazione, verticali, 

orizzontali, di collegamento 
- Misure per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri 
- Modalità di utilizzo dei principali strumenti di misura e 

controllo 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme e modalità di differenziazione e smaltimento di 

materiale di risulta 
- Norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli 

infortuni nei cantieri 
- Nozioni di tecnologia dei materiali metallici in edilizia 
- Nozioni di termoacustica 
- Nozioni sui sistemi di certificazione di sostenibilità 

ambientale 
- Nozioni tecniche di tracciamento  
- Organizzazione, logistica e funzionamento del cantiere 

edile  
- Principali norme delle lavorazioni edili a regola d’arte 
- Principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione 

tipici delle lavorazioni del settore 
- Principali strumenti pratici di monitoraggio delle 

attività e dei risultati raggiunti 
- Principali tecniche di lavorazione di carpenteria 

strutturale e di assemblaggio 
- Principali tipologie di casseforme 
- Processo di produzione conglomerati cementizi  
- Processo di produzione degli impasti cementizi  
- Recupero dei materiali e gestione dei rifiuti 
- Rischi specifici e professionali dei cantieri mobili e degli 

ambienti industriali  
- Tecniche base di pavimentazione e rivestimento 
- Tecniche delle lavorazioni in muratura 
- Tecniche di demolizione 
- Tecniche di impermeabilizzazione 
- Tecniche di lavorazione dei materiali e delle strutture 

in metallo 
- Tecniche di lavorazione e montaggio delle casseforme 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare modalità di smaltimento sulla base delle 

caratteristiche chimico fisiche dei materiali 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di coibentazione e 

impermeabilizzazione 
- Applicare tecniche di controllo di forma, dimensioni ed 

aspetto finale dell’opera edile in conformità alla regola 
d’arte/standard  

- Applicare tecniche di controllo di regolarità di posa 
degli elementi 

- Applicare tecniche di costruzione di chiusure verticali 
ed orizzontali 

- Applicare tecniche di demolizione, differenziazione e 
smaltimento materiale di risulta 

- Applicare tecniche di messa in opera di rivestimenti  
- Applicare tecniche di montaggio delle opere 

provvisionali  
- Applicare tecniche di taglio, piegamento, legatura e 

posa di armature metalliche   
- Applicare tecniche di tracciamento  
- Applicare tecniche per l’allestimento e lo smontaggio di 

casseforme  
- Applicare tecniche per la dismissione degli spazi e dei 

servizi del cantiere 
- Applicare tecniche per la realizzazione di intonaci 
- Applicare tecniche per la realizzazione di opere di 

sostegno  
- Applicare tecniche per la realizzazione di spazi e servizi 

del cantiere 
- Approntare le condizioni di sicurezza del cantiere sulla 

base delle specifiche normative di settore e delle 
istruzioni tecniche del responsabile 

- Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 
sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- Eseguire opere in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli standard 
di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

in legno e opere provvisionali 
- Tecniche di preparazione e applicazione di 

intonacature  
- Tecniche di preparazione e applicazione di sottofondi 
- Tecniche di realizzazione di puntellamenti 
- Tecniche di rivestimento murale e di fissaggio materiali 

di rivestimento a secco 
- Tipologie di murature in laterizio 
- Tipologie e tecniche per la realizzazione di coperture 
 

tecnici di progetto 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 
registrazione delle attività svolte 

- Verificare la compatibilità di materiali e interventi 
previsti 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 

 

 



 412 

Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 
 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 
manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di base di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: funzionalità e 

utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 
delle macchine utensili tradizionali 

- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 
macchine 

- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 
elettronici 

- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni 

- Leggere e interpretare semplici schemi 
elettrici/elettronici 

- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 
rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di metrologia 
- Nozioni sui tipi di prove e collaudi eseguiti su materiali  
- Rumore, vibrazioni meccaniche, limiti d’azione, 

elettrocuzione 
- Tipi e caratteristiche dei materiali costruttivi 

tradizionali 
 

- Associare le caratteristiche dei materiali ai 
comportamenti  preventivi  a  tutela  dei  rischi  e delle 
malattie professionali 

- Associare le caratteristiche dei materiali edili alle 
proprietà dei prodotti di maggiore diffusione  

- Associare le verifiche sui materiali eseguite nei cantieri 
e le principali prove di laboratorio alle caratteristiche 
da valutare 

- Confrontare i valori caratteristici relativi alle proprietà 



 422 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

dei materiali edili 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal 

funzionamento di macchine e attrezzature 
- Identificare le caratteristiche e i comportamenti dei 

materiali costruttivi tradizionali 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 
sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 
rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio e al controllo 
del manufatto  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Elementi di metrologia 
- Strumenti di misura e controllo 
- Elementi di disegno tecnico assistito in ambiente 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 
- Leggere disegni di semplici strutture  
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  

- Ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio e al controllo 
del manufatto  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

CAD 
- Elaborati grafici del disegno edile  
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Utilizzare strumenti informatici a supporto del 

disegno 
- Utilizzare tecniche e strumenti per il rilievo 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLE COSTRUZIONI 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 
- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 
- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 
- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 
- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 
- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Eseguire manufatti in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire particolari di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di metrologia 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme e modalità di differenziazione e smaltimento di 

materiale di risulta 
- Nozioni di tecnologia dei materiali metallici in edilizia 
- Nozioni tecniche di tracciamento  
- Principali norme delle lavorazioni edili a regola d’arte 
- Principali tecniche di assemblaggio 
- Principali tecniche di taglio 
- Principali tipologie di casseforme 
- Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento/utilizzo delle attrezzature di settore 
- Processo di produzione conglomerati cementizi  
- Processo di produzione degli impasti cementizi  
- Simbologia specifica di settore 
- Strumenti di misura e controllo 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Tecniche delle lavorazioni in muratura 
- Tecniche di demolizione 
- Tecniche di lavorazione e montaggio delle casseforme 

in legno e opere provvisionali 
- Tecniche di preparazione e applicazione di 

intonacature  
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di apparecchi 
elettronici 

- Tipologia e principi di tecnologia dei materiali del 
settore edile 

- Tipologie di murature in laterizio 
 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure e tecniche di approntamento 

strumenti e attrezzature 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di assemblaggio dei componenti del 

particolare, sulla base di un disegno assegnato 
- Applicare tecniche di controllo di forma, dimensioni ed 

aspetto finale dell’opera edile in conformità alla regola 
d’arte/standard  

- Applicare tecniche di controllo di regolarità di posa 
degli elementi 

- Applicare tecniche di costruzione di chiusure verticali 
- Applicare tecniche di demolizione, differenziazione e 

smaltimento materiale di risulta 
- Applicare tecniche di taglio, piegamento, legatura e 

posa di armature metalliche   
- Applicare tecniche di tracciamento  
- Applicare tecniche di tracciatura e taglio degli elementi 

in legno che compongono il particolare da realizzare 
- Applicare tecniche per l’allestimento e lo smontaggio di 

casseforme  
- Applicare tecniche per la realizzazione di intonaci 
- Applicare tecniche per la realizzazione di opere di 

sostegno  
- Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati 

tecnici di progetto 
- Identificare gli strumenti per la misurazione e il 

controllo 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- Eseguire manufatti in muratura, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

- Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- Eseguire particolari di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni  

- Individuare materiali, strumenti e attrezzature, per le 
diverse fasi di lavorazione/attività sulla base delle 
indicazioni di appoggio  

- Ricavare dalle schede di lavoro e dai vari elaborati 
grafici i dati necessari alla realizzazione del particolare 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione e controllo 

- Verificare la compatibilità di materiali e interventi 
previsti 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa 
tipologia e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e 
argomentazioni in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 
per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 
rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cenni di statica e di scienze delle costruzioni finalizzate 
alla comprensione del comportamento degli elementi 
strutturali 

- Cenni sulle tecniche di incollaggio e trattamento 
- Il sisma e i sistemi costruttivi 
- Nozioni sui materiali e sulle tecniche di coibentazione 

delle chiusure in legno 
- Nozioni sulle tipologie e sulle caratteristiche delle 

principali essenze lignee  
- Nozioni sulle tipologie e tecniche di realizzazione, 

montaggio e connessione degli elementi strutturali in 

- Associare ad ogni elemento edilizio i materiali 
costruttivi tipici della carpenteria in legno 

- Associare le caratteristiche dei vari tipi di essenze 
lignee alle proprietà degli elementi per la realizzazione 
di un manufatto 

- Associare le verifiche sui materiali eseguite durante le 
fasi produzione degli elementi lignei e sui sistemi 
costruttivi messi in opera alle caratteristiche da 
valutare 

- Associare lesioni e difetti degli elementi lignei alle 
caratteristiche delle essenze lignee e ai relativi processi 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

legno 
 

di lavorazione, messa in opera e conservazione 
- Confrontare i valori caratteristici relativi alle proprietà 

delle essenze lignee, dei prodotti lignei e degli elementi 
di assemblaggio 

- Correlare le corrette modalità di smaltimento alle 
caratteristiche chimico-fisiche dei materiali 

- Correlare le sollecitazioni tipiche sugli elementi 
strutturali di un manufatto con il posizionamento degli 
elementi resistenti  

- Identificare gli elementi costruttivi di un edificio in 
legno 

- Identificare le fonti di rischio tipiche del settore per la 
sicurezza e per la salute 

- Identificare le modalità di produzione e di posa in 
opera degli elementi lignei 

- Identificare le principali conseguenze sull’ambiente 
derivanti dalle lavorazioni di settore 

- Individuare i diversi sistemi costruttivi 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 
sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 
rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 
specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 
rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  
- Prefigurare dalla lettura del disegno e dalle informazioni riportate le caratteristiche del manufatto da realizzare anche al 

fine della stesura di semplici computi metrici e distinte materiali 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche fisiche e morfologiche dei materiali e 
degli elementi costruttivi 

- Elaborati grafici del disegno edile (progetto esecutivo) 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Leggere disegni di semplici strutture in legno 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici del disegno edile  
- Prefigurare dalla lettura del disegno e dalle informazioni riportate le caratteristiche del manufatto da realizzare anche al 

fine della stesura di semplici computi metrici e distinte materiali 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi della rappresentazione tridimensionale 
- Elementi di metrologia 
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Nozioni di disegno con l’uso di software dedicati 
- Sistema di tracciatura tradizionale (taglio a mano) 
- Strumenti di misura e controllo 

 
 

- Tradurre in modo spaziale i disegni riguardanti la 
carpenteria in legno  

- Utilizzare modalità di sintesi a supporto 
dell’elaborazione di distinte materiali  

- Utilizzare strumenti informatici a supporto del disegno 
- Utilizzare supporti informatici dedicati 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA CARPENTERIA EDILE IN LEGNO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 

sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 
- eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel 

rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità specifici di settore 
- eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi,  nel rispetto delle 

specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore 
- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 

specifici di settore 
- verificare, eseguendo misurazioni e controlli,  la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in 

rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza 
- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli 

standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 



 438 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate in 
rapporto agli standard progettuali di qualità e sicurezza 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 
sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cenni di lattoneria di corredo 
- Direttive e normative sulla qualità di settore 
- Elementi di metrologia 
- Elementi edilizi strutturali: di fondazione, verticali, 

orizzontali, di collegamento 
- Misure per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri 
- Modalità di utilizzo dei principali strumenti di misura e 

controllo 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme e modalità di differenziazione e smaltimento di 

materiale di risulta 
- Norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli 

infortuni nei cantieri 
- Nozioni di tecnologia dei materiali metallici in edilizia 
- Nozioni di termoacustica 
- Nozioni sui sistemi di certificazione di sostenibilità 

ambientale 
- Nozioni tecniche di tracciamento  
- Organizzazione, logistica e funzionamento del cantiere 

edile  
- Principali norme delle lavorazioni edili a regola d’arte 
- Principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione 

tipici delle lavorazioni del settore 
- Principali strumenti pratici di monitoraggio delle 

attività e dei risultati raggiunti 
- Principali tecniche di lavorazione di carpenteria 

strutturale e di assemblaggio 
- Recupero dei materiali e gestione dei rifiuti 
- Rischi specifici e professionali dei cantieri mobili e degli 

ambienti industriali  
- Tecnica di taglio 
- Tecniche base per la realizzazione di rivestimenti in 

legno e in cartongesso 
- Tecniche di assemblaggio 
- Tecniche di coibentazione 
- Tecniche di demolizione e smontaggio 
- Tecniche di impermeabilizzazione 
- Tecniche di montaggio 
- Tecniche di protezione del legno 
- Tecniche di realizzazione di puntellamenti 
- Tipologie di strutture verticali e orizzontali in legno 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare modalità di smaltimento sulla base delle 

caratteristiche chimico fisiche dei materiali 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di assemblaggio dei componenti del 

manufatto, sulla base di un disegno assegnato 
- Applicare tecniche di coibentazione e 

impermeabilizzazione 
- Applicare tecniche di controllo di forma, dimensioni ed 

aspetto finale dell’opera edile in conformità alla regola 
d’arte/standard  

- Applicare tecniche di controllo di regolarità di posa 
degli elementi 

- Applicare tecniche di messa in opera di rivestimenti  
- Applicare tecniche di montaggio delle opere 

provvisionali  
- Applicare tecniche di protezione del legno 
- Applicare tecniche di tracciatura, taglio e assemblaggio 

degli elementi in legno che compongono il manufatto 
da realizzare 

- Applicare tecniche per la dismissione degli spazi e dei 
servizi del cantiere 

- Applicare tecniche per la realizzazione di spazi e servizi 
del cantiere 

- Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati 
tecnici di progetto 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate in 
rapporto agli standard progettuali di qualità e sicurezza 

- effettuare le operazioni di allestimento e  dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, 
sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

- eseguire opere di carpenteria in legno, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di sostenibilità specifici di settore 

- eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza 
specifici di settore 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tipologie e tecniche di realizzazione di coperture 
 

- Realizzare gli elementi delle orditure in legno per la 
costruzione di pareti, solai e coperture sulla base di una 
scheda di lavoro 

- Ricavare dalle schede di lavoro e dai vari elaborati 
grafici i dati necessari alla realizzazione del manufatto 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione e controllo 

- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 
registrazione delle attività svolte 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica inorganica 
- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 

trasformazione di energia 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
- Trasformazione energetiche alla base della 

produzione dell’energia elettrica 
 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in corrente 
continua 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici di 
settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla base 
della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 
- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal funzionamento di 

alcune semplici macchine e attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 
della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 
in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- ricavare dal disegno le informazioni fondamentali per la realizzazione e il controllo di un semplice 
manufatto/impianto  

- rappresentare graficamente particolari costruttivi di manufatti/impianti, utilizzando il linguaggio convenzionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Modelli geometrici  
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Rappresentazioni grafiche specifiche del settore e 

modalità di lettura 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Sistemi e norme di quotatura tecnologica e funzionale 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
 

- Adottare i principali componenti unificati per 
l’elaborazione grafica 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto/impianto 
- Eseguire schizzi di particolari 
- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 
- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 

rappresentazione 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare forme e quote da modello 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare il metodo delle proiezioni grafiche 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la visione prospettica degli oggetti 

nell’esecuzione di schizzi 



 451 

Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni di appoggio, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di base di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze e tolleranze dimensionali di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare particolari costruttivi o semplici manufatti/impianti/parti di un sistema elettronico sulla base delle 

indicazioni di appoggio, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Principi di metrologia 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine utensili tradizionali 
- Procedure per la pulizia degli strumenti, attrezzature e 

macchine 
- Schemi per la rappresentazione di semplici circuiti 

elettronici 
- Strumenti e procedure di misurazione e controllo 
- Strumenti e tecniche di giunzione, assemblaggio e 

montaggio 
- Tipologie di impianti di settore: caratteristiche e 

componentistica, simbologia 
 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Effettuare semplici operazioni di pulizia degli 

strumenti, attrezzature e macchine 
- Identificare i principali componenti discreti di settore, 

la loro simbologia e funzione 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare componenti base di un impianto 
- Individuare e approntare strumenti, utensili, 

attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Interpretare semplici schemi elettrici/elettronici 
- Leggere un semplice disegno tecnico 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 
- Utilizzare macchine utensili tradizionali 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
- Utilizzare strumenti e tecniche di giunzione, 

assemblaggio e montaggio 
- Utilizzare tecniche di montaggio e saldatura per 

realizzare parti di un sistema elettronico 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Principi di cinematica e dinamica dei fluidi 
- Principi di fisica 
- Principi di metrologia 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 

 

- Associare velocità, resistenze, pressione e dinamica dei 
fluidi al dimensionamento dell’impianto di produzione 
e distribuzione dell’acqua negli edifici 

- Cogliere le proprietà fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali ed i loro comportamenti 
nelle diverse condizioni 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla 
base delle trasmissioni dei segnali 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 
e dei valori caratteristici del settore 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture complesse, di singoli componenti/particolari, di 
schemi a blocchi e di impianti 

- rappresentare  componenti e impianti idrico-sanitari anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 
- Documenti nella rappresentazione di schemi: tipologie, 

codici di identificazione, funzione e ubicazione 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di metrologia 
- Metodi di rappresentazione bidimensionale 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di sistemi 

elettronici/reti 
- Strumenti di misura e controllo 
- Tecniche di rappresentazione, inserimenti di blocchi e 

- Eseguire schizzi quotati di oggetti ed impianti con 
rilevazione dal vero 

- Leggere e interpretare disegni tecnici/schemi funzionali  
basati su diversi metodi di rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare dimensioni e caratteristiche dei materiali 
- Utilizzare applicativi  
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la simbologia unificata del disegno tecnico 
- Utilizzare schede tecniche 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture complesse, di singoli componenti/particolari, di 
schemi a blocchi e di impianti 

- rappresentare  componenti e impianti idrico-sanitari anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

sistemi di quotatura 
- Tecniche di rilevazione dal vero 
 

 



 456 

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TERMOIDRAULICA 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici. 
- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare parti di impianti elettrici e termoidraulici sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Grandezze fisiche di settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare parti di impianti elettrici e termoidraulici sulla base delle indicazioni di appoggio, verificando il 

proprio operato e i risultati raggiunti 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 
- Normativa CEI di riferimento 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 
- Schemi per la rappresentazione di sistemi/reti 

elettroniche 
- Simbologia specifica di settore 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Tecniche di misura dei parametri caratteristici di 

settore 
- Tecniche di saldatura dei metalli e materie plastiche 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di impianti e 
componenti 

- Tecniche e tecnologie di realizzazione degli impianti 
- Tipologie di impiantistica termoidraulica: 

caratteristiche e principali tecnologie 

lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di giunzione e assemblaggio degli 

elementi  
- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 
- Assemblare componenti di impianti con tecniche di 

saldatura per metalli e materie plastiche 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Leggere e interpretare semplici schemi elettrici-
elettronici e procedure legate all’esecuzione di 
manufatti 

- Posare reti di distribuzione dell’acqua sanitaria, scarico 
e riscaldamento negli edifici 

- Realizzare reti di tubazione per uso impiantistico 
termoidraulico 

- Realizzare semplici circuiti ed impianti elettrici 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 
- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 

misurazione e controllo 
- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 
del lavoro 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 
per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Elementi di chimica organica 
- Leggi fisiche relative a liquidi e gas 
- Legislazione relativa alle centrali termiche ed agli 

impianti domestici 
- Materiali di settore: caratteristiche e proprietà 
- Organi di controllo, sicurezza e protezione per 

generatori di calore, legislazione di riferimento 
- Principi di metrologia 
- Principi di termodinamica dei fluidi 
- Processi di combustione e reazione fisico-chimiche 

correlate 
- Tecniche di distribuzione del calore negli ambienti 
- Tecniche di produzione del calore per riscaldamento e 

produzione di acqua calda sanitaria. 
- Tecniche e strumenti di misura e controllo 
 

- Associare velocità, resistenze, pressione e dinamica dei 
fluidi al dimensionamento dell’impianto di produzione, 
distribuzione ed emissione del calore negli edifici 

- Cogliere i problemi inerenti la dilatazione termica nei 
liquidi e gas in ambito termotecnica 

- Cogliere il comportamento di liquidi e gas in rapporto 
alle variazioni di energia 

- Cogliere le proprietà fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali ed i loro comportamenti 
nelle diverse condizioni 

- Comprendere il processo chimico di combustione degli 
idrocarburi nella generazione di calore 

- Identificare le caratteristiche dei generatori di calore e 
dei locali per centrali termiche, secondo la normativa 
vigente 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 
delle trasmissioni dei segnali 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 
e dei valori caratteristici del settore 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 



 464 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici. 
- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture complesse, di singoli componenti/particolari, di 
schemi a blocchi e di impianti 

- rappresentare  impianti termoidraulici  anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 
- Documenti nella rappresentazione di schemi: tipologie, 

codici di identificazione, funzione e ubicazione 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di metrologia 
- Metodi di rappresentazione bidimensionale 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principale simbologia unificata 
- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 
- Schemi per la rappresentazione di sistemi 

elettronici/reti 
- Strumenti di misura e controllo 

- Elaborare schemi di centrali termiche e impianti di 
produzione di calore 

- Elaborare schemi elettrici di collegamento degli 
impianti di riscaldamento 

- Leggere e interpretare disegni tecnici/schemi funzionali  
basati su diversi metodi di rappresentazione 

- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Rilevare dimensioni e caratteristiche dei materiali 
- Utilizzare applicativi  
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare la rappresentazione in scala 
- Utilizzare la simbologia unificata del disegno tecnico 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare ed interpretare rappresentazioni convenzionali di strutture complesse, di singoli componenti/particolari, di 
schemi a blocchi e di impianti 

- rappresentare  impianti termoidraulici  anche con l’uso di applicativi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche di rappresentazione, inserimenti di blocchi e 
sistemi di quotatura 

- Utilizzare schede tecniche 

 



 467 

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TERMOIDRAULICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici. 
- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di produzione del calore per edifici destinati ad uso civico 
- Installare linee per acqua e combustibili al servizio degli impianti negli edifici 
- Eseguire controlli e collaudi su organi ed impianti termoidraulici 
- Intervenire su apparecchiature ed impianti per manutenzioni e riparazioni 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- Componentistica di settore 
- Elaborati grafici specifici del settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di produzione del calore per edifici destinati ad uso civico 
- Installare linee per acqua e combustibili al servizio degli impianti negli edifici 
- Eseguire controlli e collaudi su organi ed impianti termoidraulici 
- Intervenire su apparecchiature ed impianti per manutenzioni e riparazioni 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Grandezze fisiche di settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Materiali di uso comune nel settore: caratteristiche, 

funzionalità e utilizzo 
- Normativa CEI di riferimento 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Percorsi e direttive di posa delle linee per combustibili 

liquidi e gassosi 
- Procedure per il collaudo  
- Schemi per la rappresentazione di impianti elettrici 
- Schemi per la rappresentazione di sistemi/reti 

elettroniche 
- Simbologia specifica di settore 
- Strumenti e procedure di misurazione, controllo e 

collaudo 
- Tecniche di installazione 
- Tecniche di misura dei parametri caratteristici di 

settore 
- Tecniche di ricerca dei guasti e delle cause di 

malfunzionamento 
- Tecniche di saldatura dei metalli e materie plastiche 
- Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per 

l’assemblaggio, controllo e manutenzione di impianti e 
componenti 

- Tecniche e tecnologie di realizzazione degli impianti 
- Tipologie di impiantistica termoidraulica: 

caratteristiche e principali tecnologie 
 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti con i principi dell’ergonomia; 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di giunzione e assemblaggio degli 

elementi  
- Applicare tecniche e procedure di verifica e diagnostica 

delle caratteristiche funzionali dei vari componenti 
- Assemblare componenti di impianti con tecniche di 

saldatura per metalli e materie plastiche 
- Effettuare il collaudo idraulico e funzionale degli 

impianti realizzati 
- Eseguire le operazioni relative alla manutenzione degli 

impianti e delle macchine sulla base delle indicazioni di 
appoggio 

- Eseguire saldature su tubazioni in polielitene per 
trasporto di gas e fluidi 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature e macchine per le diverse fasi di 
lavorazione/realizzazione sulla base delle indicazioni di 
appoggio  

- Installare caldaie a gas per impianti domestici 
- Leggere e interpretare semplici schemi elettrici-

elettronici e procedure legate all’esecuzione di 
manufatti 

- Realizzare centrali termiche per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria per edifici civili 

- Realizzare parti di impianti sia con tecniche di saldatura 
che con accoppiamenti smontabili 

- Realizzare reti di alimentazione dei combustibili liquidi 
e gassosi 

- Ricercare cause di malfuzionamento di componenti 
degli impianti di produzione di calore e di distribuzione 
dell’acqua calda 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione/realizzazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Realizzare impianti di produzione del calore per edifici destinati ad uso civico 
- Installare linee per acqua e combustibili al servizio degli impianti negli edifici 
- Eseguire controlli e collaudi su organi ed impianti termoidraulici 
- Intervenire su apparecchiature ed impianti per manutenzioni e riparazioni 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

misurazione e controllo 
- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
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Insegnamento 

LABORATORIO ELETTRONICO INTEGRATO DI SETTORE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 
 
- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione e del 

sistema di relazioni 
- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
- effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici. 
- collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza. 
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 

legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare dal punto di vista funzionale e utilizzare sistemi/dispositivi reali di settore di supporto alla 
comunicazione, trasmissione dell’informazione e controllo dei processi 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Codifica dati/segnali 
- Componentistica elettronica di base e loro 

caratteristiche funzionali 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Funzioni logiche fondamentali 
- Grandezze di base elettriche e fisiche 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Principi di gestione analogica e digitale dei segnali 
- Schemi a blocchi e modalità di rappresentazione dei 

sistemi 
- Sistemi automatici di controllo: architettura,  

dispositivi e variabili di esercizio. 
- Tecniche e strumentazioni elettroniche di misura 
 
 
 

- Gestire i più comuni dispositivi elettronici dedicati alla 
gestione e controllo degli impianti elettrici e termici 

- Identificare gli elementi strutturali di un sistema 
automatico 

- Identificare i dispositivi elettronici di controllo e misura 
- Leggere e interpretare disegni d’assieme 
- Rilevare le eventuali anomalie funzionali dei dispositivi 

più comuni attuando una procedura di diagnostica di 
sistema 

- Testare le funzioni operative dei singoli blocchi e dei 
principali sensori e attuatori elettronici 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 



 477 

Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei 

- realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 
opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavoro in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche anatomiche, fisico-meccaniche, 
chimiche, biologiche funzionalità delle principali 
essenze legnose europee 

- Concetto di calore e temperatura 
- Modalità di propagazione del calore 
- Piante arboree, cellula vegetale e tessuti legnosi 
- Principi di elettrologia 
- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale 
- Strumenti di misura di settore 

 

- Associare ai principi fisici, meccanici e chimici i 
materiali, i derivati e le lavorazioni 

- Cogliere le principali caratteristiche anatomiche e 
tecnologiche del legno 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 
dell’indagine scientifica con riferimento al settore 

- Utilizzare strumenti di misura 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- rappresentare graficamente particolari costruttivi tipici di manufatti lignei, utilizzando il linguaggio convenzionale e 
applicativi di supporto 

- ricavare dal disegno di un complessivo le informazioni necessarie alla realizzazione, all’assemblaggio, al montaggio 
e al controllo di un semplice manufatto ligneo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di disegno tecnico assistito in ambiente CAD 
- Elementi di metrologia 
- Modelli geometrici  
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 

assometrie 
- Strumenti di misura e controllo 
- Tecniche del disegno manuale 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Associare le informazioni e le misure reperite dal 

disegno al manufatto 
- Leggere disegni tecnici di semplici manufatti 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Utilizzare il linguaggio grafico convenzionale 
- Utilizzare strumenti e applicativi informatici a supporto 

del disegno 
- Utilizzare tecniche e strumenti per il rilievo 
- Verificare la corrispondenza logica, funzionale e 

numerica delle parti che compongono un semplice 
manufatto 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DEL LEGNO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali. 

- realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 
opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavoro in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

- montare e assemblare manufatti lignei composti da più pezzi e particolari e/o accessori, sulla base delle specifiche 
di disegni e modelli. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse 

fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, verificando la 

rispondenza delle fasi di lavoro alle specifiche indicate da disegni e modelli semplici  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili - Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse 

fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, verificando la 

rispondenza delle fasi di lavoro alle specifiche indicate da disegni e modelli semplici  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche anatomiche, fisico-meccaniche, 
chimiche, biologiche e funzionalità delle principali 
specie/essenze legnose  

- Caratteristiche dei principali accessori, ferramenta e 
sistemi di applicazione 

- Caratteristiche delle macchine operatrici 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore lavorazione del 
legno 

- Principali caratteristiche, e messa a punto del 
pantografo: taratura; 

- Principali tecniche di finitura manuale dei manufatti 
- Principali tecniche di lavorazione: taglio, piallatura, 

squadratura, intaglio, incastro, 
carteggiatura/levigatura, fresatura, tornitura 

- Principali tecniche e metodiche di rifilatura, cucitura 
dei supporti, pressatura delle placcature 

- Principi di metrologia 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine e delle apparecchiature per la 
lavorazione del legno 

- Prodotti per i trattamenti superficiali 
- Tecniche e metodiche di assemblaggio, collegamenti, 

incastri e unioni, incollaggio, giunzione e fissaggio 
- Tipologie e caratteristiche di collanti 
 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari in base anche ai livelli di usura 
ed a eventuali anomalie di funzionamento 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di base per 
la rifilatura,cucitura dei supporti 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
preparazione e lavorazione del legno per la produzione 
di semplici componenti e manufatti 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
pressatura delle placcature 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare prodotti e tecniche di levigatura e 
verniciatura; 

- Applicare prodotti e tipologie di lavorazione per la 
finitura dei manufatti 

- Approntare  e utilizzare macchine a controllo numerico 
anche computerizzato 

- Associare alcune tipologie di legno appropriato alle 
lavorazioni 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 
lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Leggere un semplice disegno tecnico e/o modello del 
prodotto da realizzare 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse 

fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 

risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, verificando la 

rispondenza delle fasi di lavoro alle specifiche indicate da disegni e modelli semplici  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

misurazione 
- Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di 

registrazione delle attività svolte 
- Utilizzare strumenti e tecniche di assemblaggio e 

montaggio di componenti e manufatti 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 



 486 

Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Elaborare un preventivo del manufatto/prodotto 
- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 
opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavoro in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

 

TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche anatomiche, fisico-meccaniche, 
chimiche, biologiche e funzionalità delle principali 
specie legnose esotiche d’uso nelle produzioni locali 

- Processi di essicazione, stagionatura e preservazione 
- Principali anomalie, difetti e patologie delle essenze 

legnose e sostanze di trattamento 
- Strumenti di misura e controllo di settore 

 

- Associare ai principi fisici, meccanici e chimici i 
materiali, i derivati e le lavorazioni 

- Associare le caratteristiche fisiche e chimiche delle 
sostanze di trattamento alle diverse patologie dei 
materiali 

- Correlare le caratteristiche delle diverse specie di 
legname alla loro destinazione d’uso 

- Identificare caratteristiche, vantaggi e svantaggi dei 
processi di essicazione, stagionatura e preservazione 

- Identificare le diverse anomalie, difetti e patologie dei 
materiali 

- Identificare visivamente gli elementi citologici ed 
istologici dei legnami esotici più comuni 
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TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 
dell’indagine scientifica con riferimento al settore 

- Utilizzare strumenti di misura e di controllo 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Rappresentare graficamente manufatti complessi, assegnando dimensioni congrue alle risultanze di un rilievo 
e/o alle caratteristiche di uno spazio architettonico 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disegno tecnico assistito in ambiente CAD 
- Elementi della rappresentazione tridimensionale 
- Elementi di metrologia 
- Modelli geometrici 
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Strumenti di misura e controllo 
- Tecniche del disegno manuale 

 

- Applicare tecniche del disegno manuale 
- Restituire graficamente gli elementi rilevati 
- Tradurre in modo spaziale i disegni 
- Utilizzare semplici strumenti di misura e tecniche per il 

rilievo dimensionale 
- Utilizzare strumenti e applicativi informatici a supporto 

del disegno 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DEL LEGNO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria. 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali. 

- realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 
opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavoro in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

- montare e assemblare manufatti lignei composti da più pezzi e particolari e/o accessori, sulla base delle specifiche 
di disegni e modelli. 

- verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse fasi 
di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 
opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavorazioni in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse fasi 
di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 
opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavorazioni in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, strumenti e utensili da banco/portatili 
- caratteristiche anatomiche, fisico-meccaniche, 

chimiche, biologiche e funzionalità delle principali 
specie/essenze legnose  

- Caratteristiche dei principali accessori, ferramenta e 
sistemi di applicazione 

- Caratteristiche delle macchine operatrici 
- Elaborati grafici specifici del settore 
- Elementi di ergonomia 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normative tecniche per le lavorazioni del legno 
- Normative UNI-ISO per il disegno tecnico 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore lavorazione del 
legno 

- Principali norme delle lavorazioni del legno a regola 
d’arte 

- Principali tecniche di finitura dei manufatti 
- Principali tecniche di lavorazione: taglio, piallatura, 

squadratura, intaglio, intarsio, unioni, 
levigatura/calibratura, carteggiatura/levigatura, 
fresatura, tornitura 

- Principali tecniche e metodiche di rifilatura, cucitura 
dei supporti, pressatura delle placcature 

- Principi di metrologia 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

delle macchine e delle apparecchiature per la 
lavorazione del legno 

- Prodotti per i trattamenti superficiali 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Tecniche e metodiche di assemblaggio, collegamenti, 

incastri e unioni, incollaggio, giunzione e fissaggio 
- Tecniche manuali di lavorazione tradizionale del legno 
- Tipologie e caratteristiche di collanti 
 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione preventiva e ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature, macchinari per ottimizzare il 
funzionamento e la sicurezza delle lavorazioni 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo 

- Applicare procedure e metodi di intervento per il 
recupero delle anomalie e difettosità riscontrate 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di base per 
la rifilatura,cucitura dei supporti 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
preparazione e lavorazione del legno per la produzione 
di manufatti 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
pressatura delle placcature 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare prodotti e tipologie di lavorazione per la 
finitura dei manufatti 

- Approntare e utilizzare macchine a controllo numerico 
anche computerizzato 

- Controllare che il manufatto finito sia realizzato ad 
opera d’arte 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Impiegare tecniche manuali di lavorazione tradizionale 
del legno 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 
lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Leggere e interpretare un disegno tecnico e/o modello 
del prodotto da realizzare 

- Rilevare difetti qualitativi di fornitura dei materiali 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Predisporre gli spazi di lavoro e approntare strumenti, utensili, attrezzature, macchinari necessari alle diverse fasi 
di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale 

- Realizzare, assemblare componenti e manufatti lignei e svolgere operazioni di finitura, manutenzione e posa in 
opera, ottimizzando e documentando il ciclo di lavorazioni in termini di materiali, strumenti, operazioni e tempi. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare metodiche, tecniche e strumenti di 
misurazione per individuare difettosità 

- Utilizzare strumenti e tecniche di assemblaggio e 
montaggio di componenti e manufatti 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 
- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 
- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disciplina di denominazione ed etichettatura dei 
prodotti tessili 

- Elementi di chimica e fisica di riferimento per il settore 
- Marchi di garanzie e regole di fabbricazione 
- Simbologia di manutenzione e composizione dei 

prodotti tessili 
 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 
dell’indagine scientifica con riferimento al settore 

- Individuare le caratteristiche merceologiche dei tessuti 
- Leggere e interpretare le etichette del tessuto ai fini 

della sua predisposizione al taglio 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

STORIA, ARTE E MODA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 
evidenziando linea, volume e forma. 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Collegare gli elementi connotativi caratterizzanti uno stile di abbigliamento a periodi storici e artistico culturali 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di storia del costume e dell’arte di riferimento 
per il settore 

 

- Cogliere i particolari stilistici di opere e costumi 
- Individuare gli eventi ed i riferimenti che hanno 

maggiormente improntato l’abbigliamento nel corso di 
epoche diverse 
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Insegnamento 

FIGURINO E MODELLI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 
evidenziando linea, volume e forma. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere trend sociologici, culturali e di mercato 
- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma 
- realizzare graficamente un modello base su disegno assegnato con utilizzo del sistema CAD 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 
principali tipi di materiali tessili  

- Disegno di moda 
- Elementi di chimica e di fisica correlati alle lavorazioni 
- Elementi di geometria piana correlati alle lavorazioni 
- Elementi di modellistica artigianale 
- Elementi di storia dell'arte correlati alle lavorazioni 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Principali strumenti del sistema CAD 
- Storia del costume, della moda e tendenze dei canoni 

stilistici 
- Tecniche di disegno e di rappresentazione grafica 
- Tecniche, procedure e regole per il ricavo di 

cartamodelli 
-  Tipi di accessori 

- Applicare tecniche di rappresentazione di figure umane 
proporzionate nei particolari esecutivi  

- Applicare tecniche per la realizzazione del cartamodello 
di un capo d’abbigliamento in taglia 

- Identificare i principali stili della moda 
- Individuare le caratteristiche merceologiche dei tessuti 
- Sviluppare le taglie attraverso il sistema CAD 
- Utilizzare differenti tecniche per disegnare e colorare 

figurini di capi d’abbigliamento, in modo da 
rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee 
dell’abito 

- Utilizzare il sistema CAD per rappresentare un modello 
in taglia base 

- Verificare la corrispondenza tra il figurino e il modello 
tecnico 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELL'ABBIGLIAMENTO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 
- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni.  
- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia 

di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 
- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 
- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature e tecniche di stiratura 
- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 

principali tipi di materiali tessili 
- Elementi di chimica e di fisica, correlati alle lavorazioni 
- Elementi identificativi del capo d’abbigliamento 
- Modalità di utilizzo della scheda tecnica di lavorazione/ 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

assemblaggio 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore lavorazione del 
legno 

- Principali tecniche di taglio dei diversi prodotti tessili 
- Procedure e metodi per il controllo qualità e di 

conformità del prodotto tessile 
- Procedure e tecniche di controllo 
- Strumenti di taglio 
- Strumenti e tecniche di rifinitura 
 

relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo 

- Applicare le principali tecniche base di taglio ai diversi 
tipi di materiale tessile 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di rifinitura e di stiratura del capo di 
abbigliamento 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 
lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Scegliere gli strumenti di taglio più idonei in base alle 
caratteristiche ed alla tipologia di tessuto 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Verificare il capo finito eliminando i difetti di 
presentazione 

- Verificare la corrispondenza fra figurino e capo finito 

 



 510 

Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Calcolare il costo di produzione di un capo di 
abbigliamento 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
 

 



 513 

Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 
impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 
- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 
- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disciplina di denominazione ed etichettatura dei 
prodotti tessili 

- Elementi di chimica e fisica di riferimento per il settore 
- Marchi di garanzie e regole di fabbricazione 
- Simbologia di manutenzione e composizione dei 

prodotti tessili 
 

- Identificare caratteristiche, vantaggi e svantaggi dei 
processi di essicazione, stagionatura e preservazione 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 
dell’indagine scientifica con riferimento al settore 

- Individuare le caratteristiche merceologiche dei tessuti 
- Leggere e interpretare le etichette del tessuto ai fini 

della sua predisposizione al taglio 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, gli 
eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

STORIA, ARTE E MODA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 
evidenziando linea, volume e forma. 
 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- associare le mode di un periodo storico alle trasformazioni sociali e culturali collegando gli elementi connotativi 
caratterizzanti uno stile 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di storia de costume e dell’arte di riferimento 
per il settore 

- Analizzare il rapporto stilistico della moda con 
l’evoluzione artistica e culturale di un’epoca 

- Analizzare le linee e i particolari che caratterizzano i 
periodi storici 

- Cogliere gli eventi, le innovazioni tecnologiche e i 
cambiamenti sociali che hanno determinato 
l’evoluzione della moda nelle sue trasformazioni 
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Insegnamento 

FIGURINO E MODELLI 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 
evidenziando linea, volume e forma. 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- interpretare trend sociologici, culturali e di mercato declinandoli nelle pratiche del settore 
- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma 
- realizzare graficamente un modello base su disegno assegnato con utilizzo del sistema CAD 
- proporre varianti estetiche ad un figurino assegnato anche utilizzando applicativi specifici 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi specifici di settore 
- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 

principali tipi di materiali tessili  
- Disegno di moda 
- Elementi di chimica e di fisica correlati alle lavorazioni 
- Elementi di geometria piana correlati alle lavorazioni 
- Elementi di modellistica artigianale 
- Elementi di storia dell'arte correlati alle lavorazioni 
- Linguaggi tecnici di settore 
- Storia del costume, della moda e tendenze dei canoni 

stilistici 
- Tecniche di disegno e di rappresentazione grafica 
- Tecniche, procedure e regole per il ricavo di 

cartamodelli 

- Adottare le tecniche del “colore e varianti” nella 
rappresentazione di un figurino 

- Applicare tecniche di rappresentazione di figure 
umane proporzionate nei particolari esecutivi  

- Applicare tecniche per la realizzazione del 
cartamodello di un capo d’abbigliamento in taglia 

- Collegare gli elementi sociali, culturali e di mercato con 
elementi merceologici e stilistici del settore 

- Identificare i principali stili della moda 
- Individuare le caratteristiche merceologiche dei tessuti 
- Sviluppare le taglie attraverso il sistema CAD 
- Utilizzare applicativi specifici di settore per rielaborare 

graficamente il modello/figurino e relative varianti per 
tessuto, colore e fantasia 

- Utilizzare differenti tecniche per disegnare e colorare 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- interpretare trend sociologici, culturali e di mercato declinandoli nelle pratiche del settore 
- rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume e forma 
- realizzare graficamente un modello base su disegno assegnato con utilizzo del sistema CAD 
- proporre varianti estetiche ad un figurino assegnato anche utilizzando applicativi specifici 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

-  Tipi di accessori 
figurini di capi d’abbigliamento, in modo da 
rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee 
dell’abito 

- Utilizzare il sistema CAD per eseguire il piazzamento in 
base a criteri di risparmio e alle proprietà dei tessuti 

- Utilizzare il sistema CAD per rappresentare un modello 
in taglia base 

- Variare la vestibilità tramite sistema CAD 
- Verificare la corrispondenza tra il figurino e il modello 

tecnico 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELL'ABBIGLIAMENTO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

e nello specifico a: 

 
- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni.  
- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia 

di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 

ordinaria. 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali. 
- rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 
- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 
- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature e tecniche di stiratura 
- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 

principali tipi di materiali tessili 
- Elementi di chimica e di fisica, correlati alle lavorazioni 
- Elementi identificativi del capo d’abbigliamento 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

- realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Modalità di utilizzo della scheda tecnica di lavorazione/ 
assemblaggio 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore lavorazione del 
legno 

- Principali metodi di cucitura 
- Principali tecniche di taglio dei diversi prodotti tessili 
- Procedure e metodi per il controllo qualità e di 

conformità del prodotto tessile 
- Procedure e tecniche di controllo 
- Strumenti di taglio 
- Strumenti e tecniche di confezionamento 
- Strumenti e tecniche di rifinitura 
 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo 

- Applicare le principali tecniche base di taglio ai diversi 
tipi di materiale tessile 

- Applicare le principali tecniche di cucitura ai diversi tipi 
di materiale tessile 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di rifinitura e di stiratura del capo di 
abbigliamento 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 
lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Scegliere gli strumenti di taglio più idonei in base alle 
caratteristiche ed alla tipologia di tessuto 

- Utilizzare con padronanza gli strumenti e le tecniche di 
base della confezione 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Verificare il capo finito eliminando i difetti di 
presentazione 

- Verificare la corrispondenza fra figurino e capo finito 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 



 527 

Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 
istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 
conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Grandezze fisiche e loro unità di misura con particolare 
riferimento a quelle utilizzate nel settore  

- Principi costruttivi e di funzionamento delle macchine 
del settore 

- Principi di anatomia e fisiologia dell’occhio  
- Principi di chimica applicata al settore con particolare 

riferimento ai processi di produzione 
- Principi di fisica applicata al settore 
- Principi di metrologia 
- Tecniche, strumenti e procedure per il controllo qualità  
- Tipologie e caratteristiche dei principali materiali del 

settore grafico 
 

- Applicare metodologie e procedure per la realizzazione 
dei processi. 

- Individuare comportamenti e progettare azioni 
orientate al raggiungimento della prestazione attesa 

- Individuare materiali, strumenti e attrezzature in 
funzione degli obiettivi  

- Utilizzare gli strumenti e le procedure specifici del 
settore per ottenere dati 

- Utilizzare software di elaborazione per trattare dati 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 
appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 
istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso. 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 
conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione. 

- produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti.  
- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 
 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 
della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 
in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- 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 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 



 531 

Insegnamento 

STORIA DELL'ARTE E DELLA GRAFICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 
conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione.  

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere e rielaborare gli elementi linguistico/espressivi di un periodo storico al fine di realizzare un progetto 
comunicativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di storia dell’arte  e della grafica 
- Evoluzione storica del carattere e delle tecniche di 

stampa. 
- Elementi caratteristici dei caratteri delle tecniche di 

stampa 
- Elementi della rappresentazione iconica 
- Metodologie di analisi dell’opera d’arte 
- Principi della comunicazione visiva 
- Terminologia specifica del linguaggio dell’arte, della 

costruzione architettonica e dell’arte grafica 
 

- Adottare criteri di riconoscimento e decodifica dei 
simboli grafici con particolare riferimento ai caratteri 
da stampa 

- Adottare criteri di riconoscimento e decodifica delle 
tecniche di stampa 

- Applicare un metodo di lettura all’opera d’arte, a un 
prodotto grafico o a un documento culturale. 

- Associare agli elementi del linguaggio visivo i 
concetti che l’immagine trasmette. 

- Cogliere le funzioni comunicative di un prodotto 
grafico 

- Collegare le tecniche di stampa al periodo storico di 
appartenenza 

- Collegare lo stile del carattere al periodo storico di 
appartenenza 

- Creare un quadro cronologico di riferimento 
- Esplicitare il messaggio comunicativo di una 

rappresentazione iconica 
- Identificare gli elementi del linguaggio visivo 
- Ricavare da un’opera o documento culturale i 

principali elementi caratterizzanti 
- Utilizzare metodologie appropriate per comprendere 

il significato di un’opera d’arte nel suo contesto 
storico - culturale. 

- Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio 
dell’arte e della costruzione architettonica. 
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Insegnamento 

GRAFICA MULTICANALE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 
appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni; 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 
istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso; 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria; 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali; 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 
strumenti per la finitura; 

- elaborare un prodotto grafico tradizionale sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del 
progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione; 

- produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti; 
- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali; 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare un prodotto grafico tradizionale sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del 
progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione; 

- produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti; 
- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura; 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Classificazione dei caratteri e regole di utilizzo - Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare un prodotto grafico tradizionale sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del 
progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione; 

- produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti; 
- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura; 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Criteri di suddivisione dello spazio 
- Elementi base di informatica: gestione reti e DTP 
- Elementi di densitometria e spettrofotometria 

applicata agli stampati 
- Formati dei file per la grafica 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Nozioni di copyright e norme su licenze d’uso  
- Principali macchine da stampa 
- Principali matrici di stampa 
- Progettazione grafica: schizzo, bozzetto, modellino 

quotato, menabò 
- Regole di composizione e impaginazione 
- Software di impaginazione 
- Software per l’elaborazione di immagini 
- Software per l’elaborazione di prodotti grafici 

multimediali 
- Supporti di pubblicazione e archiviazione.  
- Tecniche base di ripresa video 
- Tecniche di pubblicazione 
- Tecniche di trattamento audio e video digitali 
- Tecniche fotografiche digitali 
- Tipologia e classificazione degli stampati 
- Trattamento dei colori e degli inchiostri 
 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale. 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione preventiva e ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature, macchinari per ottimizzare il 
funzionamento e la sicurezza delle lavorazioni. 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia. 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo. 

- Applicare metodi di controllo degli standard qualitativi 
su supporto. 

- Applicare metodologie e procedure per la formatura 
delle prove di stampa. 

- Applicare procedure per l’imposizione delle segnature. 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro. 
- Applicare tecniche di collazione di bozze. 
-  Applicare tecniche di consultazione banche dati di 

materiali per la grafica. 
- Applicare tecniche di cucitura e rifilo degli stampati 
- Applicare tecniche di fotografia e registrazioni 

immagini. 
- Applicare tecniche di impaginazione degli stampati 

tradizionali. 
- Applicare tecniche di stampa. 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro . 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti. 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva. 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione. 

- Utilizzare la macchina fotografica e la video camera 
digitale. 

- Utilizzare software e strumentazioni di base per il 
montaggio di applicazioni multimediali . 

- Utilizzare software e tecniche per la creazione di 
immagini e di grafici animati. 

- Utilizzare software per elaborazione grafica.  
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare un prodotto grafico tradizionale sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del 
progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione; 

- produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti; 
- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura; 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare software per l’impaginazione. 
- Utilizzare strumenti manuali e software per realizzare 

schizzi e bozze. 
- Utilizzare tecniche di adattamento e trasferimento del 

prodotto al supporto. 
- Verificare l'impatto grafico-comunicativo del prodotto . 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

-  riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 



 537 

Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 

e nello specifico a: 
- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 

appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 
- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 

la rappresentazione di dati 
- Caratteristiche del linguaggio matematico: regole e 

sintassi 
- Complementi di matematica di settore 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 
istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 
conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione 

 

TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di anatomia e fisiologia dell’occhio  
- Principi di Color Management System 
- Principi di fisica applicata al settore con particolare 

riferimento agli elementi di ottica e colorimetria. 
- Tecniche, strumenti e procedure per il controllo qualità 
- Test per la verifica delle caratteristiche chimico fisiche 

delle materie prime  

- Applicare le regole e le procedure per la gestione del 
flusso colore. 

- Applicare metodologie e procedure per la realizzazione 
dei processi. 

- Calibrare periferiche per la  riproduzione del colore 
- Individuare comportamenti e progettare azioni 

orientate al raggiungimento della prestazione attesa 
- Individuare materiali, strumenti e attrezzature in 

funzione degli obiettivi   
- Utilizzando software di elaborazione per trattare dati 
- Utilizzare gli strumenti e le procedure specifici del 

settore per ottenere dati 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

STORIA DELL’ARTE E DELLA GRAFICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo 
conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione.  
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere e rielaborare gli elementi linguistico/espressivi di un periodo storico al fine di realizzare un progetto 
comunicativo 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi caratterizzanti la produzione grafica 
- Elementi della rappresentazione iconica 
- Elementi di storia dell’arte  e della grafica 
- Metodologie di analisi dell’opera d’arte. 
- Principi della comunicazione visiva  
- Storia dei caratteri e delle tecniche di stampa 
 

- Adottare criteri di riconoscimento e decodifica dei 
simboli grafici  

- Adottare criteri di riconoscimento e decodifica delle 
tecniche di stampa 

- Applicare un metodo di lettura all’opera d’arte, a un 
prodotto grafico o a un documento culturale. 

- Associare agli elementi del linguaggio visivo i concetti 
che l’immagine trasmette. 

- Cogliere le tecniche comunicative nell’ambito artistico 
e grafico 

- Collegare le tecniche di stampa al periodo storico di 
appartenenza 

- Collegare lo stile del carattere al periodo storico di 
appartenenza 

- Collegare lo stile dell’opera al periodo storico di 
appartenenza 

- Creare un quadro cronologico di riferimento 
- Esplicitare il messaggio comunicativo di una 

rappresentazione iconica 
- Identificare gli elementi del linguaggio visivo 
- Ricavare da un’opera o documento culturale i 

principali elementi caratterizzanti 
- Spiegare le caratteristiche degli elementi del linguaggio 

visivo e il loro uso nella comunicazione visiva 
- Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il 

significato di un’opera d’arte nel suo contesto storico - 
culturale. 
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Insegnamento 

GRAFICA MULTICANALE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di 
appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni; 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 
istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso; 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria; 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali; 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 
strumenti per la finitura; 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Progettare ed elaborare un prodotto grafico tradizionale e multicanale sulla base delle istruzioni ricevute e della 
documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione  

- Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Criteri di suddivisione dello spazio 
- Elementi di densitometria e spettrofotometria 

applicata agli stampati 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Progettare ed elaborare un prodotto grafico tradizionale e multicanale sulla base delle istruzioni ricevute e della 
documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione  

- Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Formati dei file per la grafica 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore  
- Nozioni di copyright e norme su licenze d’uso  
- Principali macchine da stampa 
- Principali matrici di stampa 
- Progettazione grafica: schizzo, bozzetto, modellino 

quotato, menabò 
- Regole di composizione e impaginazione 
- Software di impaginazione 
- Software per l’elaborazione di immagini 
- Software per l’elaborazione di prodotti grafici 

multimediali 
- Supporti di pubblicazione e archiviazione.  
- Tecniche base di ripresa video 
- Tecniche di pubblicazione 
- Tecniche di trattamento audio e video digitali 
- Tecniche fotografiche digitali 
- Tipologia e classificazione degli stampati 
- Trattamento dei colori e degli inchiostri 
 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione preventiva e ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature, macchinari per ottimizzare il 
funzionamento e la sicurezza delle lavorazioni 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo 

- Applicare metodi di controllo degli standard qualitativi 
su supporto 

- Applicare metodologie e procedure per la formatura 
delle prove di stampa 

- Applicare procedure per l’imposizione delle segnature 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di collazione di bozze 
-  Applicare tecniche di consultazione banche dati di 

materiali per la grafica 
- Applicare tecniche di cucitura e rifilo degli stampati 
- Applicare tecniche di fotografia e registrazioni 

immagini 
- Applicare tecniche di impaginazione di prodotti 

tradizionali e multicanale 
- Applicare tecniche di stampa 
- Applicare tecniche di stampa 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari per le diverse fasi di 
lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare la macchina fotografica e la video camera 
digitale 

- Utilizzare software e strumentazioni di base per il 
montaggio di applicazioni multimediali  

- Utilizzare software e tecniche per la creazione di 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Progettare ed elaborare un prodotto grafico tradizionale e multicanale sulla base delle istruzioni ricevute e della 
documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione  

- Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti 

- realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e 

strumenti per la finitura. 

- acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

immagini e di grafici animati 
-  Utilizzare software per elaborazione grafica  
- Utilizzare software per l’ impaginazione 
- Utilizzare strumenti manuali e software per realizzare 

schizzi e bozze 
- Utilizzare tecniche di adattamento e trasferimento del 

prodotto al supporto 
- Verificare l'impatto grafico-comunicativo del prodotto  
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 



 552 

Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI ED IGIENE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di riferimento 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Cellula: struttura e funzioni 
- Elementi di anatomia, biologia, fisiologia dell’apparato 

digerente 
- Bioenergetica: metabolismo, fabbisogno energetico e 

peso corporeo 
- Grandezze fisiche e loro dimensioni 
- I legami chimici 
- I vari tipi di reazione chimica 
- Il sistema periodico 
- L’atomo e la sua struttura 
- La chimica in cucina: la temperatura e la cottura degli 

alimenti 
- Nozioni di microbiologia 
- Igiene degli alimenti e nella pratica professionale 
- Temperatura e calore 

- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche, 
anatomiche e fisiologiche dell’apparato digerente 

- Calcolare il fabbisogno energetico  
- Comprendere la differenza tra digestione, 

assorbimento e assimilazione 
- Cogliere le modalità di trasmissione, trasformazione e 

immagazzinamento dell’energia  
- Identificare le principali sostanze chimiche e relativi 

legami 
- Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le 

regole per prevenirle 
- Operare con grandezze ed effettuare misure 
- Valutare le principali modificazioni degli alimenti in 

cottura 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base 
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio  e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 



 556 

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere i processi, i ruoli e le risorse per orientarsi nel settore e nelle sue professioni 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie, 
compiti e interconnessioni 

-  Il laboratorio di cucina/arte bianca: aree di lavoro, 
attrezzature e utensili 

- Il laboratorio di sala e di bar: le aree di lavoro, le 
attrezzature e gli utensili. 

- Il front e back office: struttura del reparto, 
organigramma e mansioni 

- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche 
delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie 
figure professionali e i collegamenti all’interno dei 
processi lavorativi del settore  

- Identificare la tipologia di lay-out, le attrezzature e 
utensili di uso comune nei diversi reparti delle 
strutture ricettive e di ospitalità 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare un prodotto/servizio sulla base delle istruzioni ricevute, verificando il proprio operato ed i risultati 
raggiunti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Controlli base di materiali alimentari 
- Elementi di ergonomia 
- Lavorazioni base degli alimenti 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari  
- Normative relative all’accoglienza turistica e 

modulistica di settore 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure e metodi di controllo di materiali 

alimentari in entrata al reparto 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Applicare tecniche di cottura di prodotti da forno 
- Distinguere le tipologie di materie prime e dei 

semilavorati 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Effettuare un servizio base di accoglienza e assistenza 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare un prodotto/servizio sulla base delle istruzioni ricevute, verificando il proprio operato ed i risultati 
raggiunti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

manutenzione 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Sistemi e procedure di registrazione e archiviazione 

dati/informazioni 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio/verifica delle 

attività e dei risultati raggiunti 
- Tecniche di base di cottura di prodotti da forno 
- Tecniche di base di cucina e principali tecniche di 

cottura 
- Tecniche e stili di accoglienza e assistenza del cliente 
- Tecniche e stili di servizio base del bar 
- Tecniche e stili di servizio base di sala  
 

del cliente 
- Eseguire i servizi base di sala e bar 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica/valutazione del 

proprio operato e dei risultati intermedi e finali 
raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti e attrezzature 
adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 

- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 

- Preparare pietanze base  
- Preparare prodotti base per il servizio di sala e bar 
- Preparare un impasto base degli ingredienti per 

prodotti da forno 
- Trattare dati ed informazioni relativi al cliente 
- Utilizzare attrezzature e strumenti di lavoro nel 

rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, 
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora 
compiuto e delle aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 

 
e nello specifico: 
 

BIENNIO 

Nel biennio lo studente: 

- avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, 
interessi e motivazioni 

- riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione 
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale 

- identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e 
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento 

- comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni 
- coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base 
- collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di 

relazione che si instaurano tra i componenti 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento 

all’alimentazione e agli stati alla dipendenza 
- identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del 

ruolo lavorativo di riferimento 
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TERZO ANNO 

 

Nel terzo anno lo studente: 

- è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare 
e realizzare 

- ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, 
le difficoltà incontrate, la  coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze 
vissute durante il triennio 

- pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le 
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei 
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale 

- partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, 
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti 

- si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e 
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali 
situazioni di conflittualità e di problem solving 

- interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti 
- agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 
- agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della 

sostenibilità 
 

 



 561 

Insegnamento 

STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema turistico, individuando ruolo, interdipendenze, tendenze e 
macrofenomeni socio economici che ne determinano i cambiamenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- L’impresa turistica/ricettiva: struttura elementare, 
tipologie di aziende del settore e caratteristiche del 
loro funzionamento 

- Le risorse turistiche: tipologie, caratteristiche, 
proprietà 

- Il sistema turistico del territorio di appartenenza: 
ruolo, evoluzione, specificità, attori, interdipendenze 
del comparto 

- Il prodotto turistico: fattori costitutivi, ciclo di vita, 
canali distributivi 

- Il mercato turistico: caratteristiche e tendenze 
quantitative e qualitative 

 
 

- Identificare le principali componenti storiche, sociali, 
culturali, economiche del sistema turistico locale 

- Individuare le peculiarità organizzative dell’impresa 
turistica/ricettiva  

- Identificare il prodotto turistico come un insieme di 
fattori ambientali e strumentali 

- Identificare i principali canali di distribuzione del 
prodotto turistico 

- Identificare i principali attori del sistema turistico 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Identificare il reparto come un organico insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 
- cogliere le tecniche e le tecnologie di lavorazione di prodotti gastronomici/ ristorativi e dell’arte bianca nel 

contesto locale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Il reparto: organizzazione e interconnessioni 
- Caratteristiche della cucina/arte bianca regionale 
- Tecniche e tecnologie di produzione gastronomica, di 

pasticceria e di arte bianca del contesto locale 
 

- Cogliere i ruoli, i processi, le risorse e le relazioni 
all’interno di uno stesso reparto e tra reparti diversi 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di prodotto e di 
processo nelle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, le 
principali tecniche e le tecnologie che connotano 
l’evoluzione dei processi di settore  

 

 



 563 

Insegnamento 

PROCESSI OPERATIVI DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di 
gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e 
per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti 
fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, dell’ambiente 
di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di 
qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i 
processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, 

cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

 
e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure previste e 

del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali  
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli 

standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie vigenti 
- ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca 
- realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza 
salvaguardia ambientale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli 
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti 

- realizzare, in parziale autonomia, semplici preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza 
salvaguardia ambientale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli 
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti 

- realizzare, in parziale autonomia, semplici preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di ergonomia 

- Farine: normativa sulla lavorazione, trattamento e 
conservazione 

- Metodi di conservazione degli alimenti/prodotti 

- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 
situazioni di rischio 

- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 
modalità di smaltimento 

- Norme comportamentali professionali 

- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 
settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino   

- Processi di farcitura e decorazione prodotti di 
pasticceria 

- Processo di impasto prodotti da forno 

- Prodotti da forno: tipologie, caratteristiche, standard 
di qualità 

- Sistema HACCP  

- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 
dei risultati raggiunti 

- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 
risultati raggiunti 

- Tecniche di base di pasticceria 

- Tecniche di cucina e di cottura  

- Tipologie di dessert 
- Tipologie di paste base 

 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Adottare specifiche tecniche e tecnologie di 
conservazione 

- Applicare la normativa HACCP 
- Applicare le sequenze di lavoro 

- Applicare metodi base di lavorazione degli alimenti 

- Applicare metodi di cottura base per preparare 
pietanze  

- Applicare modalità di controllo e regolazione della 
fermentazione delle forme di impasto 

- Applicare procedure di controllo qualità e materie 
prime alimentari 

- Applicare procedure di controllo/regolazione dei 
processi di cottura 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 

- Applicare tecniche di cottura dei prodotti da forno 

- Applicare tecniche di decorazione prodotti da 
pasticceria 

- Applicare tecniche di fermentazione per prodotti da 
forno 

- Applicare tecniche di impasto per prodotti da forno 

- Applicare tecniche di modellatura e di regolazione 
della qualità della formatura dei prodotti da forno 

- Applicare tecniche di preparazione creme e farciture 
per prodotti di pasticceria 

- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 
norme e procedure previste 

- Identificare le caratteristiche delle materie prime in 
base alla destinazione d’uso 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti e attrezzature 
adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 

- Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da 
realizzare 

- Individuare l’importanza delle produzioni locali come 
veicolo per la promozione e la valorizzazione del 
territorio 

- Realizzare semplici ricette 



 565 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza 
salvaguardia ambientale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli 
standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti 

- realizzare, in parziale autonomia, semplici preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Scegliere gli agenti lievitanti 

- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 
strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
-  promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e codici della comunicazione, anche non 

verbale, e loro connessione in contesti formali, 

organizzativi e professionali 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 
del lavoro 

- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
-  promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 
 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 
la rappresentazione di dati 

- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
- Elementi della contabilità dei costi nella produzione 

alimentare 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Calcolare i costi di produzione specifici di settore 
- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare strumenti informatici di calcolo, 

rappresentazione e schematizzazione dati 
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Insegnamento 

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE, MERCEOLOGIA ALIMENTARE ED IGIENE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie vigenti 

- ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca 

- realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
 

TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate 
all’alimentazione 

- Certificazioni di qualità e sistema HACCP 
- Classificazione degli alimenti 
- Classificazione sistematica dei fattori di rischio di 

tossinfezioni 
- Composizione, trasformazione, conservazione, 

confezione ed imballaggio degli alimenti 
- Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di un 

prodotto e sicurezza alimentare 
- Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni 

fisiologiche e patologie  
- Macro e micronutrienti: classificazioni, proprietà, 

funzioni, fabbisogno, assorbimento e utilizzazione  
- Principi di alimentazione equilibrata 

- Classificare gli alimenti in base alla funzione prevalente 
- Cogliere differenze ed analogie tra i diversi principi 

nutritivi ed indicarne la funzione nutrizionale 
- Cogliere la qualità di un alimento dal punto di vista 

nutrizionale, merceologico e organolettico 
- Cogliere i criteri di certificazione di qualità degli 

alimenti 
- Indicare i criteri per una alimentazione equilibrata  
- Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le 

regole per prevenirle 
- Individuare le caratteristiche merceologiche degli 

alimenti 
- Interpretare le etichette alimentari e cogliere la 

tracciabilità  
- Scegliere i metodi di conservazione, confezione ed 

imballaggio più adatti ai diversi tipi di alimenti 
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Insegnamento 

STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per 
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aree, luoghi, beni, risorse e prodotti del territorio quali 
fattori di attrazione turistica 

- Elementi base di statistica 
- Elementi caratterizzanti i paesaggi del territorio 
- Fattori geografici per lo sviluppo delle attività 

turistiche 
- Fonti statistiche, cartografiche e bibliografiche  
- Modelli e forme di turismo 
- Patrimonio storico-artistico, paesaggistico e 

etnografico ed enograstronomico del territorio 
- Principali tradizioni culturali locali 
- Reti di trasporto urbane ed extra-urbane 
- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 

Trentino: modalità e opportunità di avvio 
- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
- Normativa specifica del settore turistico 
- Tipologie, struttura e contenuti dei contratti di lavoro 

nel settore turistico 
- Figure professionali del settore turistico e relativa 

- Cogliere le diverse forme di turismo dell’ambito 
territoriale di appartenenza 

- Identificare i fattori geografici che favoriscono lo 
sviluppo delle attività turistiche di un territorio 

- Identificare i sistemi di comunicazione e di trasporto 
del territorio 

- Identificare le testimonianze di interesse culturale del 
territorio quali fattori di attrazione turistica 

- Individuare gli effetti delle attività turistiche sul 
territorio 

- Leggere i caratteri del territorio attraverso i rapporti 
esistenti tra situazioni geografiche e storiche e il 
patrimonio culturale 

- Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia 
cartacee che digitali 

- Utilizzare fonti e dati statistici 
- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a quello locale 
- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 

di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per 
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

normativa 
- Soggetti che operano nel settore turistico, compiti e 

funzioni delle istituzioni locali nei rapporti con le 
imprese  

 
 
 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Individuare e orientarsi nella normativa di settore 
- Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano il 

rapporto di lavoro del personale che opera nel settore 
turistico 

- Identificare le diverse tipologie di contratti di lavoro 
del settore turistico 

- Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la 
disciplina cui sono sottoposte 

- Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel 
settore turistico 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere le tecniche e le tecnologie di lavorazione nella produzione di servizi/prodotti gastronomici/ristorativi e 
dell’arte bianca nel contesto locale, nazionale e internazionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Gastronomia, arte bianca e società: componenti 
culturali, sociali ed economiche del cibo nei diversi 
contesti 

- Caratteristiche della cucina/arte bianca regionale, 
nazionale e internazionale 

- Tecniche e tecnologie di produzione gastronomica, di 
pasticceria a arte bianca del contesto locale, nazionale 
e internazionale 

 

- Associare le componenti culturali, sociali ed 
economiche della produzione gastronomica e dell’arte 
bianca alle specificità dei diversi contesti 

- Fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali in 
riferimento all’evoluzione del gusto e della domanda 

- Individuare le nuove tendenze di filiera  
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, le 

principali tecniche e le tecnologie che connotano 
l’evoluzione dei processi/servizi di settore  
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Insegnamento 

PROCESSI OPERATIVI DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 

(TERZO ANNO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di 
gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e 
per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti 
fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, dell’ambiente 
di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di 
qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i 
processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, 

cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure previste e 

del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo gli 

standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie vigenti 
- ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca 
- realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, 
sicurezza salvaguardia ambientale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie vigenti 

- ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca 
- realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, 
sicurezza salvaguardia ambientale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie vigenti 

- ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca 
- realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Alimenti e piatti delle tradizioni locali, prodotti della 
tradizione e dell’innovazione 

- Caratteristiche della cucina regionale, nazionale e 
internazionale 

- Caratteristiche nutrizionali e valore calorico degli 
alimenti 

- Elementi di ergonomia 
- Elementi di estetica 
- Farine: normativa sulla lavorazione, trattamento e 

conservazione 
- Metodi di conservazione degli alimenti/prodotti 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure di stoccaggio di prodotti/derrate alimentari 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino  
- Processi di decorazione prodotti di pasticceria 
- Processi di farcitura prodotti di pasticceria 
- Processo di impasto prodotti da forno 
- Prodotti da forno: tipologie, caratteristiche, standard 

di qualità 
- Prodotti enogastronomici 
- Sistema HACCP 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Tecniche di cucina e di cottura  
- Tecniche di panificazione 
- Tecniche di pasticceria 
- Tecniche di presentazione del piatto/prodotto 
- Tecniche di redazione della ricetta 
- Tecniche e criteri di elaborazione del menù 
- Tipi di menù 
- Tipologie di dessert 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Adottare specifiche tecniche e tecnologie di 
conservazione 

- Applicare la normativa HACCP 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare metodi di cottura  
- Applicare metodi di lavorazione degli alimenti 
- Applicare procedure di controllo/regolazione dei 

processi di cottura 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Applicare tecniche di stoccaggio di prodotti/derrate 

alimentari 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Identificare le caratteristiche nutrizionali e il valore 

calorico del piatto/menù/prodotto 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da 

realizzare 
- Individuare l’importanza delle produzioni locali come 

veicolo per la promozione e la valorizzazione del 
territorio 

- Progettare la presentazione del piatto/prodotto 
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 

lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Valorizzare le caratteristiche delle materie prime in 

base alla destinazione d’uso 
- Valorizzare le ricette tipiche del territorio, regionali, 

nazionali e innovative 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 

- Elaborare menù in relazione alle necessità dietologiche 
e nutrizionali della clientela, alla tipicità, alla 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, 
sicurezza salvaguardia ambientale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie vigenti 

- ideare menù gastronomici e prodotti di arte bianca 
- realizzare in autonomia preparazioni gastronomiche e di arte bianca secondo gli standard di qualità definiti e nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tipologie di paste base 
 

stagionalità e alla tipologia di contesti/eventi 
- Individuare le componenti culturali della gastronomia 
- Applicare modalità di controllo e regolazione della 

fermentazione delle forme di impasto 
- Applicare tecniche di cottura dei prodotti da forno 
- Applicare tecniche di fermentazione per prodotti da 

forno 
- Applicare tecniche di modellatura e di regolazione 

della qualità della formatura dei prodotti da forno 
- Applicare tecniche specifiche di farcitura, decorazione 

e guarnizione di prodotti dolciari 
- Concepire aggregati ed assemblaggi di cioccolato, 

zucchero e gelateria in base alla consistenza necessaria 
alle architetture decorative prescelte 

- Individuare la struttura delle diverse tipologie di 
impasti, creme e salse base di pasticceria 

- Produrre impasti di base, creme e farce di base, torte e 
dolci al cucchiaio 

- Produrre impasti lievitati secondo le diverse varianti di 
composizione e in ragione di temperatura esterna e 
livello di umidità 

- Progettare prodotti di arte bianca 
- Redigere ricette  
- Scegliere decorazioni per elaborati di pasticceria 
- Scegliere e impiegare gli agenti lievitanti 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI ED IGIENE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure di riferimento 
- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 

sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Bioenergetica: metabolismo, fabbisogno energetico e 
peso corporeo 

- Cellula: struttura e funzioni 
- Elementi di anatomia, biologia, fisiologia dell’apparato 

digerente 
- Grandezze fisiche e loro dimensioni 
- I legami chimici 
- I vari tipi di reazione chimica 
- Igiene degli alimenti e nella pratica professionale 
- Il sistema periodico 
- L’atomo e la sua struttura 
- La chimica in cucina: la temperatura e la cottura degli 

alimenti 
- Nozioni di microbiologia 
- Temperatura e calore 

- Calcolare il fabbisogno energetico  
- Cogliere le modalità di trasmissione, trasformazione e 

immagazzinamento dell’energia  
- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche, 

anatomiche e fisiologiche dell’apparato digerente 
- Comprendere la differenza tra digestione, 

assorbimento e assimilazione 
- Identificare le principali sostanze chimiche e relativi 

legami 
- Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le 

regole per prevenirle 
- Operare con grandezze ed effettuare misure 
- Valutare le principali modificazioni degli alimenti in 

cottura 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base 
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio  e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 
della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 
in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 



 588 

Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere i processi, i ruoli e le risorse per orientarsi nel settore e nelle sue professioni 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Il front e back office: struttura del reparto, 
organigramma e mansioni 

-  Il laboratorio di cucina/arte bianca: aree di lavoro, 
attrezzature e utensili 

- Il laboratorio di sala e di bar: le aree di lavoro, le 
attrezzature e gli utensili. 

- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie, 
compiti e interconnessioni 

- Identificare la tipologia di lay-out, le attrezzature e 
utensili di uso comune nei diversi reparti delle 
strutture ricettive e di ospitalità 

- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche 
delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie 
figure professionali e i collegamenti all’interno dei 
processi lavorativi del settore  
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- esercitare le competenze tecnico-professionali caratterizzanti le  figure di indirizzo 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare un prodotto/servizio sulla base delle istruzioni ricevute, verificando il proprio operato ed i risultati 
raggiunti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Controlli base di materiali alimentari 
- Elementi di ergonomia 
- Lavorazioni base degli alimenti 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari  
- Normative relative all’accoglienza turistica e 

modulistica di settore 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure e metodi di controllo di materiali 

alimentari in entrata al reparto 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Applicare tecniche di cottura di prodotti da forno 
- Distinguere le tipologie di materie prime e dei 

semilavorati 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Effettuare un servizio base di accoglienza e assistenza 
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare un prodotto/servizio sulla base delle istruzioni ricevute, verificando il proprio operato ed i risultati 
raggiunti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

manutenzione 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Sistemi e procedure di registrazione e archiviazione 

dati/informazioni 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio/verifica delle 

attività e dei risultati raggiunti 
- Tecniche di base di cottura di prodotti da forno 
- Tecniche di base di cucina e principali tecniche di 

cottura 
- Tecniche e stili di accoglienza e assistenza del cliente 
- Tecniche e stili di servizio base del bar 
- Tecniche e stili di servizio base di sala  
 

del cliente 
- Eseguire i servizi base di sala e bar 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica/valutazione del 

proprio operato e dei risultati intermedi e finali 
raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti e attrezzature 
adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 

- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 

- Preparare pietanze base  
- Preparare prodotti base per il servizio di sala e bar 
- Preparare un impasto base degli ingredienti per 

prodotti da forno 
- Trattare dati ed informazioni relativi al cliente 
- Utilizzare attrezzature e strumenti di lavoro nel 

rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, 
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora 
compiuto e delle aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 

 
e nello specifico: 
 

BIENNIO 

Nel biennio lo studente: 

- avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, 
interessi e motivazioni 

- riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione 
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale 

- identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e 
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento 

- comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni 
- coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base 
- collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di 

relazione che si instaurano tra i componenti 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento 

all’alimentazione e agli stati alla dipendenza 
- identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del 

ruolo lavorativo di riferimento 
 

 

 



 592 

 

TERZO ANNO 

 

Nel terzo anno lo studente: 

- è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare 
e realizzare 

- ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, 
le difficoltà incontrate, la  coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze 
vissute durante il triennio 

- pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le 
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei 
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale 

- partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, 
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti 

- si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e 
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali 
situazioni di conflittualità e di problem solving 

- interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti 
- agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 
- agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della 

sostenibilità 
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STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema turistico, individuando ruolo, interdipendenze, tendenze e 
macrofenomeni socio economici che ne determinano i cambiamenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Il mercato turistico: caratteristiche e tendenze 
quantitative e qualitative 

- Il prodotto turistico: fattori costitutivi, ciclo di vita, 
canali distributivi 

- Il sistema turistico del territorio di appartenenza: 
ruolo, evoluzione, specificità, attori, interdipendenze 
del comparto 

- L’impresa turistica/ricettiva: struttura elementare, 
tipologie di aziende del settore e caratteristiche del 
loro funzionamento 

- Le risorse turistiche: tipologie, caratteristiche, 
proprietà 

 
 

- Identificare i principali attori del sistema turistico 
- Identificare i principali canali di distribuzione del 

prodotto turistico 
- Identificare il prodotto turistico come un insieme di 

fattori ambientali e strumentali 
- Identificare le principali componenti storiche, sociali, 

culturali, economiche del sistema turistico locale 
- Individuare le peculiarità organizzative dell’impresa 

turistica/ricettiva  
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TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Identificare il reparto come un organico insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 
- cogliere le tecniche e le tecnologie di produzione/erogazione servizi di sala, bar, accoglienza e assistenza dell’ospite 

con riferimento al contesto locale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- I servizi di accoglimento e gestione del cliente: 
organizzazione del front/back office e interconnessioni 

- Il bar: organizzazione e interconnessioni 
- La sala: organizzazione e interconnessioni 
- Tecniche e tecnologie di produzione/erogazione servizi 

di sala, bar, accoglienza e assistenza dell’ospite con 
riferimento al contesto locale  

 

- Cogliere i ruoli, i processi, le risorse e le relazioni 
all’interno del reparto e tra reparti diversi 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, le 
principali tecniche e le tecnologie che connotano 
l’evoluzione dei processi/servizi di settore  
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PROCESSI OPERATIVI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure 

previste e del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il rispetto delle 

norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali  
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 

secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, 

l’allestimento della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda 
del contesto 

- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di 
sala e bar anche di nuova tendenza 

- curare il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite attraverso modalità di 
approccio/orientamento al cliente funzionali alla sua fidelizzazione e alla promozione della struttura ricettiva/di 
ospitalità e del territorio 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, sicurezza 
salvaguardia ambientale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati secondo le 
indicazioni ricevute 

- realizzare, in parziale autonomia, l’allestimento della sala e del bar, adeguando stili e tecniche alle indicazioni ricevute 
- realizzare, in parziale autonomia, il servizio di sala e bar, adeguando stili e tecniche alle indicazioni ricevute  
- realizzare in parziale autonomia il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite, adeguando stili 

e tecniche alle indicazioni ricevute 
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Classificazione delle bevande secondo criteri di qualità 
- Elementi di contabilità 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di estetica 
- Metodi di conservazione degli alimenti/prodotti 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Modulistica di settore e documenti amministrativi 

contabili di base 
- Normativa in materia di tutela della privacy 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e modalità 

di smaltimento 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure di check-in , live in e check-out 
- Procedure di prenotazione 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Procedure, tecniche, utensili e materiali per la mise en 

place della sala e del bar 
- Sistema HACCP  
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Tecniche di preparazione di prodotti alimentari di sala 
- Tecniche di preparazione di prodotti alimentari e bevande 

del servizio bar 
- Tecniche di redazione della corrispondenza commerciale 

alberghiera e ristorativi 
- Tecniche e sili di servizio di sala 
- Tecniche e stili di servizio del bar 
- Tipologie di mise en place della sala e del bar 
 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro 
coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Adottare specifiche tecniche e tecnologie di 
conservazione 

- Applicare la normativa HACCP 
- Applicare le norme per la tutela dei dati personali 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare metodi base di lavorazione degli alimenti 
- Applicare procedure di check-in , live in e check-out 
- Applicare procedure di prenotazione 
- Applicare procedure e metodi base di controllo delle 

materie prime/semilavorati alimentari 
- Applicare procedure per la registrazione amministrativo-

contabile di documentazione relativa alla permanenza 
dell’ospite 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 

- Applicare tecniche di allestimento della sala ristorante e 
del bar in riferimento a diverse occasioni/eventi 

- Applicare tecniche di raccolta e trasmissione 
dati/informazioni  

- Applicare tecniche di redazione della corrispondenza 
commerciale alberghiera e ristorativa 

- Applicare tecniche e stili di servizio per il bar 
- Applicare tecniche e stili di servizio per la sala 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Identificare gli utensili e i materiali necessari per la mise 

en place della sala e del bar in base alla tipologia di 
menu/servizio 

- Identificare le caratteristiche delle materie prime in base 
alla destinazione d’uso 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti e attrezzature  adatte 
alle  attività sulla base delle procedure previste 

- Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da 
realizzare 

- Individuare l’importanza delle produzioni locali come 
veicolo per la promozione e la valorizzazione del territorio 

- Realizzare semplici preparazioni/prodotti alimentari per la 
sala 

- Realizzare semplici preparazioni/prodotti/bevande del 
servizio bar 

- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
- Utilizzare modulistica/documentazione di comunicazione 

a supporto dell’interazione/interconnessione tra i reparti 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di strumenti, 

attrezzature per individuare eventuali anomalie di 
funzionamento 

 

 



 597 

Insegnamento 

COMUNICAZIONE  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
-  promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e codici della comunicazione, anche non 

verbale, e loro connessione in contesti formali, 

organizzativi e professionali 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 
del lavoro 

- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 
 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione 
e la rappresentazione di dati 

- Complementi di matematica di settore 
- Elementi della contabilità dei costi nella produzione 

ed erogazione dei servizi di accoglienza e ospitalità 
- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio 
contesto 

- Calcolare i costi di produzione specifici di settore 
- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 

per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici 
specifici 

- Utilizzare strumenti informatici di calcolo, 
rappresentazione e schematizzazione dati 
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SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE, MERCEOLOGIA ALIMENTARE ED IGIENE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, 
l’allestimento della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda 
del contesto 

- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di 
sala e bar anche di nuova tendenza 
 

TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate 
all’alimentazione 

- Certificazioni di qualità e sistema HACCP 
- Classificazione degli alimenti 
- Classificazione sistematica dei fattori di rischio di 

tossinfezioni 
- Composizione, trasformazione, conservazione, 

confezione ed imballaggio degli alimenti 
- Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di un 

prodotto e sicurezza alimentare 
- Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni 

fisiologiche e patologie  
- Macro e micronutrienti: classificazioni, proprietà, 

funzioni, fabbisogno, assorbimento e utilizzazione  
- Principi di alimentazione equilibrata 

- Classificare gli alimenti in base alla funzione prevalente 
- Cogliere differenze ed analogie tra i diversi principi 

nutritivi ed indicarne la funzione nutrizionale 
- Cogliere i criteri di certificazione di qualità degli 

alimenti 
- Cogliere la qualità di un alimento dal punto di vista 

nutrizionale, merceologico e organolettico 
- Indicare i criteri per una alimentazione equilibrata  
- Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le 

regole per prevenirle 
- Individuare le caratteristiche merceologiche degli 

alimenti 
- Interpretare le etichette alimentari e cogliere la 

tracciabilità  
- Scegliere i metodi di conservazione, confezione ed 

imballaggio più adatti ai diversi tipi di alimenti 
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Insegnamento 

STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per 
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aree, luoghi, beni, risorse e prodotti del territorio quali 
fattori di attrazione turistica 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi base di statistica 
- Elementi caratterizzanti i paesaggi del territorio 
- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 
- Fattori geografici per lo sviluppo delle attività 

turistiche 
- Figure professionali del settore turistico e relativa 

normativa 
- Fonti statistiche, cartografiche e bibliografiche  
- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
- Modelli e forme di turismo 
- Normativa specifica del settore turistico 
- Patrimonio storico-artistico, paesaggistico e 

etnografico ed enograstronomico del territorio 
- Principali tradizioni culturali locali 
- Reti di trasporto urbane ed extra-urbane 
- Soggetti che operano nel settore turistico, compiti e 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Cogliere le diverse forme di turismo dell’ambito 
territoriale di appartenenza 

- Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano il 
rapporto di lavoro del personale che opera nel settore 
turistico 

- Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la 
disciplina cui sono sottoposte 

- Identificare i fattori geografici che favoriscono lo 
sviluppo delle attività turistiche di un territorio 

- Identificare i sistemi di comunicazione e di trasporto 
del territorio 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le diverse tipologie di contratti di lavoro 
del settore turistico 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le testimonianze di interesse culturale del 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per 
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

funzioni delle istituzioni locali nei rapporti con le 
imprese  

- Tipologie, struttura e contenuti dei contratti di lavoro 
nel settore turistico 

 
 
 

territorio quali fattori di attrazione turistica 
- Individuare e orientarsi nella normativa di settore 
- Individuare gli effetti delle attività turistiche sul 

territorio 
- Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel 

settore turistico 
- Leggere i caratteri del territorio attraverso i rapporti 

esistenti tra situazioni geografiche e storiche e il 
patrimonio culturale 

- Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia 
cartacee che digitali 

- Utilizzare fonti e dati statistici 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI DEI PROCESSI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere le tecniche e le tecnologie di produzione/erogazione servizi di sala, bar, accoglienza e assistenza dell’ospite 
con riferimento al contesto locale, nazionale e internazionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- L’accoglienza turistica: modelli organizzativi, approcci 
professionali, tipologie nelle diverse strutture ricettive 
e in relazione ai diversi contesti territoriali 

- La sala e il bar: componenti culturali, sociali ed 
economiche dei servizi/prodotti nei contesti locale, 
nazionale e internazionale 

- Tecniche e tecnologie di produzione ed erogazione di 
servizi di ospitalità del contesto  locale, nazionale e 
internazionale 

 

- Associare le componenti culturali, sociali ed 
economiche dell’ospitalità alle specificità dei diversi 
contesti 

- Fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali in 
riferimento all’evoluzione dei servizi di ospitalità 

- Individuare le nuove tendenze di filiera  
- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, le 

principali tecniche e le tecnologie che connotano 
l’evoluzione dei processi/servizi di settore  
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Insegnamento 

PROCESSI OPERATIVI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure 

previste e del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il rispetto delle 

norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali  
- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 

secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, 

l’allestimento della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda 
del contesto 

- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di 
sala e bar anche di nuova tendenza 

- curare il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite attraverso modalità di 
approccio/orientamento al cliente funzionali alla sua fidelizzazione e alla promozione della struttura ricettiva/di 
ospitalità e del territorio 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, 
sicurezza salvaguardia ambientale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, l’allestimento 
della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda del contesto 

- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di 
sala e bar anche di nuova tendenza 

- curare il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite attraverso modalità di 
approccio/orientamento al cliente funzionali alla sua fidelizzazione e alla promozione della struttura ricettiva/di 
ospitalità e del territorio 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Abbinamenti cibo/vino e cibo/bevande 
- Caratteristiche organolettiche del vino ed elementi di 

enografia regionale 
- Classificazione delle bevande secondo criteri di 

qualità 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di estetica 
- Metodi di conservazione degli alimenti/prodotti 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Modulistica di settore e documenti amministrativi 

contabili di base 
- Normativa in materia di tutela della privacy 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Principi di customer care   
- Principi di fidelizzazione del cliente 
- Procedure di check-in , live in e check-out 
- Procedure di prenotazione 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Procedure, tecniche, utensili e materiali per la mise 

en place della sala e del bar 
- Regole e tecniche del servizio del vino 
- Sistema HACCP  
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Tecniche di preparazione di prodotti alimentari di sala 
- Tecniche di preparazione di prodotti alimentari e 

bevande del servizio bar 
- Tecniche di redazione della corrispondenza 

commerciale alberghiera e ristorativi 
- Tecniche e sili di servizio di sala 
- Tecniche e stili di servizio del bar 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Adottare specifiche tecniche e tecnologie di 
conservazione 

- Applicare la normativa HACCP 
- Applicare le norme per la tutela dei dati personali 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare metodi base di lavorazione degli alimenti 
- Applicare procedure di check-in , live in e check-out 
- Applicare procedure di prenotazione 
- Applicare procedure e metodi di controllo qualità delle 

materie prime/semilavorati alimentari 
- Applicare procedure per la registrazione 

amministrativo-contabile di documentazione relativa 
alla permanenza dell’ospite 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 

- Applicare regole e tecniche di servizio del vino 
- Applicare tecniche di accoglienza e segnalazione dei 

reclami  
- Applicare tecniche di allestimento della sala ristorante e 

del bar in riferimento a diverse occasioni/eventi 
- Applicare tecniche di raccolta e trasmissione 

dati/informazioni  
- Applicare tecniche di redazione della corrispondenza 

commerciale alberghiera e ristorativa 
- Applicare tecniche e stili di servizio, anche innovativi, 

per il bar 
- Applicare tecniche e stili di servizio, anche innovativi, 

per la sala 
- Applicare tecniche, utensili e strumenti di lavorazione, 

di cottura, di finitura di alimenti e pietanze in sala 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Identificare le caratteristiche delle materie prime in 

base alla destinazione d’uso 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, 
sicurezza salvaguardia ambientale 

- effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati 
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 

- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, l’allestimento 
della sala e del bar, curandone funzionalità ed estetica e adottando tecniche e stili diversi a seconda del contesto 

- realizzare, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il servizio di 
sala e bar anche di nuova tendenza 

- curare il servizio di prenotazione, accoglienza, assistenza e partenza dell’ospite attraverso modalità di 
approccio/orientamento al cliente funzionali alla sua fidelizzazione e alla promozione della struttura ricettiva/di 
ospitalità e del territorio 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche, utensili e strumenti di lavorazione, di 
cottura, di finitura di alimenti e pietanze in sala 

- Tipologie di mise en place della sala e del bar 
 
 

- Individuare e approntare strumenti e attrezzature 
adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 

- Individuare gli ingredienti in relazione al prodotto da 
realizzare 

- Individuare l’importanza delle produzioni locali come 
veicolo per la promozione e la valorizzazione del 
territorio 

- Realizzare prodotti del bere miscelato e non, di 
caffetteria anche innovativi e di nuova tendenza 

- Realizzare semplici preparazioni/prodotti alimentari per 
la sala 

- Scegliere gli utensili e i materiali necessari per la mise en 
place della sala e del bar in base alla tipologia di 
menu/servizio 

- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare modulistica/documentazione di 
comunicazione a supporto 
dell’interazione/interconnessione tra i reparti 

- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 
strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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 610 

Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 

 



 613 

Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale; 

- eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze 
espresse dal cliente 

- eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e 
rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze espresse dal cliente 

 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza personale e professionale 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Concetto di calore, temperatura ed energia 
- Elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana 
- Elementi di chimica e fisica legati alle applicazioni del 

settore 
- Elementi di disinfezione e sterilizzazione: principali 

pratiche, comportamenti  e strumenti di prevenzione 
- Igiene e principali agenti patogeni, 
- Principali prodotti legati alle applicazione di settore 
- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale 

- Associare ai principi fisico-chimici ai principali prodotti 
e i trattamenti 

- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche, 
anatomiche e fisiologiche degli apparati del corpo 
umano di riferimento 

- Correlare la struttura, l’organizzazione e le funzioni 
della cellula, dei tessuti e dell’organismo umano 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 
dell’indagine scientifica con riferimento al settore 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base 
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio  e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

TECNICHE PITTORICHE E DEL RITRATTO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere e rappresentare le caratteristiche morfologiche della persona per formulare  la proposta dei trattamenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche morfologiche del viso e i diversi 
morfotipi 

- Codici visivi: tipologie e utilizzo 
- Principali teorie sul colore 
- Sistemi di rappresentazione e di restituzione grafica e 

pittorica 
- Soluzioni estetiche in base alle caratteristiche della 

persona 
- Tecniche grafiche, pittoriche e del ritratto 
 

- Applicare i principi di abbinamento del colore 
- Identificare le morfologie del viso, della persona e i 

diversi morfotipi 
- Individuare i volumi del viso 
-  Rappresentare graficamente denotazioni e 

connotazioni dell’immagine 
- Rappresentare graficamente soluzioni estetiche 

differenziate in base alle caratteristiche morfologiche 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente 
- eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze 

espresse dal cliente 
- eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e 

rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze espresse dal cliente 
- collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare semplici trattamenti e servizi sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto norme di igiene, sicurezza 
salvaguardia ambientale, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia: caratteristiche dei vari tipi di 
pelle 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare semplici trattamenti e servizi sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto norme di igiene, sicurezza 
salvaguardia ambientale, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni 
- Elementi di cosmetologia: composizione dei principali 

prodotti cosmetici e loro caratteristiche 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di tricologia 
- Epilazione parziale: tecniche, strumenti e prodotti  
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 

trattamento dell’aspetto della persona 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali attrezzature, strumenti di settore: tipologie, 

funzionamento, modalità d’uso e di manutenzione 
ordinaria 

- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino   

- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie, 
compiti e interconnessioni 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Tecniche e procedure di base per la detersione, il taglio 

base, e l’acconciatura base 
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti  
- Trattamenti estetici di base del viso e della mano 

- Applicare alcuni prodotti 
- Applicare le principali tecniche di detersione, taglio, 

acconciatura di base  
- Applicare le principali tecniche di trattamento estetico 

di base 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Cogliere la condizione/stato del capello 
- Cogliere le funzioni, la tipologia e le caratteristiche dei 

principali prodotti 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Individuare la tipologia della pelle 
- Utilizzare attrezzature e strumenti di lavoro nel 

rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale; 

- eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze 
espresse dal cliente 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza personale e professionale 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Concetto di calore, temperatura ed energia 
- Elementi di anatomia, biologia, fisiologia umana 
- Elementi di chimica legati alle applicazioni del settore 
- Igiene, disinfezione e sterilizzazione: pratiche, 

comportamenti  e strumenti di prevenzione 
- Prevenzione e profilassi delle malattie infettive 
- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale 

- Associare ai principi fisico-chimici i prodotti ed i 
trattamenti 

- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche, 
anatomiche e fisiologiche degli apparati del corpo 
umano di riferimento 

- Identificare le diverse tipologie, cause e principali 
processi patologici delle malattie infettive 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 
dell’indagine scientifica con riferimento al settore 
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, 
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora 
compiuto e delle aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 

 
e nello specifico: 
 

BIENNIO 

Nel biennio lo studente: 

- avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, 
interessi e motivazioni 

- riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione 
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale 

- identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e 
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento 

- comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni 
- coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base 
- collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di 

relazione che si instaurano tra i componenti 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento 

all’alimentazione e agli stati alla dipendenza 
- identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del 

ruolo lavorativo di riferimento 
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TERZO ANNO 

Nel terzo anno lo studente: 

- è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare 
e realizzare 

- ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, 
le difficoltà incontrate, la  coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze 
vissute durante il triennio 

- pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le 
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei 
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale 

- partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, 
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti 

- si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e 
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali 
situazioni di conflittualità e di problem solving 

- interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti 
- agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 
- agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della 

sostenibilità 
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Insegnamento 

LABORATORIO DI ACCONCIATURA 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente 
- eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze 

espresse dal cliente 
- collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, 
sicurezza salvaguardia ambientale 

- realizzare trattamenti e servizi di base rispettando i protocolli di igiene e sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni   
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di tricologia: tipo di capello e principali 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Applicare le sequenze di lavoro 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, 
sicurezza salvaguardia ambientale 

- realizzare trattamenti e servizi di base rispettando i protocolli di igiene e sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

anomalie 
- Fondamenti della colorimetria 
- Fondamenti dell'arricciatura e della stiratura 

permanente 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 

trattamento dell’aspetto della persona 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino del posto di lavoro 

- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie, 
compiti e interconnessioni 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Tecniche e procedure di base per la detersione, il 

taglio, la colorazione e l’acconciatura 
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti 
 

- Applicare le tecniche di detersione, trattamento, taglio 
e acconciatura di base 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 

- Cogliere le collocazioni di ruolo e i compiti della figura 
professionale a cui aspira e le interconnessioni del 
proprio operato con quello degli altri 

- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 
norme e procedure previste 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti e attrezzature 
adatte alle attività sulla base delle procedure previste 

- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 

- Individuare la funzione, la tipologia e le caratteristiche 
del prodotto 

- Individuare le tipologia del capello 
- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche 

delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie 
figure professionali e i collegamenti all’interno dei 
processi lavorativi del settore  

- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 
strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e codici della comunicazione, anche non 

verbale, e loro connessione in contesti formali, 

organizzativi e professionali 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 

complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 



 627 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- padroneggiare concetti  matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− effettuare comuni operazioni gestionali utilizzando anche strumenti informatici 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione dati, clienti e magazzino 
- Elementi di contabilità e fisco 
- Normative, privacy, diritto d’autore 

 

- Applicare disposizioni e metodiche per svolgere le 
comuni operazioni di carattere contabile e fiscale 

- Utilizzare software per l’archiviazione di dati, scheda 
cliente e gestione del magazzino 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto 
professionale 

- eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze 
espresse dal cliente 

 

TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Apparato pilo-sebaceo: caratteristiche, inestetismi e 
anomalie 

- Capello: caratteristiche, inestetismi, anomalie e 
patologie 

- Cuoio capelluto: caratteristiche, inestetismi, anomalie 
e patologie 

- Prodotti cosmetici: composizione chimica, meccanismi 
d’azione sulla persona e implicazioni per l’ambiente 

 

- Cogliere i principali inestetismi e patologie del capello 
- Cogliere i principali inestetismi e patologie del cuoio 

capelluto 
- Identificare i meccanismi d’azione dei prodotti 

cosmetici  e loro implicazioni per l’ambiente 
- Identificare i principali inestetismi e patologie 

dell’apparato tegumentario 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi di storia dell’acconciatura 
- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 
- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto artigianale di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 



 632 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

LABORATORIO DI ACCONCIATURA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente 
- eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze 

espresse dal cliente 
- collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene e 
sicurezza 

- organizzare il processo operativo definendo modalità di realizzazione e controllo, ottimizzando i tempi e 
verificando, nell’ottica di un servizio di qualità, i risultati 

- realizzare trattamenti e servizi personalizzati scegliendo tipi di lavorazione e prodotti 

- effettuare comuni operazioni gestionali e promozionali dell’esercizio 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene e 
sicurezza 

- organizzare il processo operativo definendo modalità di realizzazione e controllo, ottimizzando i tempi e 
verificando, nell’ottica di un servizio di qualità, i risultati 

- realizzare trattamenti e servizi personalizzati scegliendo tipi di lavorazione e prodotti 

- effettuare comuni operazioni gestionali e promozionali dell’esercizio 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni   
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di tricologia: tipo di capello e principali 

anomalie 
- Fondamenti della colorimetria 
- Fondamenti della forma temporanea e permanente 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 

trattamento dell’aspetto della persona 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino   

- Rapporto tra volumi del viso e morfologia complessiva 
viso/corpo 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti  

 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Analizzare le caratteristiche del capello e della barba 
per identificare i trattamenti e i prodotti idonei; 

- Applicare le leggi fondamentali del colore 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Applicare prodotti chimici e cosmetici 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Identificare alterazioni della funzionalità pilo-sebacea e 

le principali affezioni del cuoio capelluto 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti  e attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Individuare la funzione, la tipologia e le caratteristiche 

del prodotto 
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 

lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale; 

- eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze 
espresse dal cliente 

- eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e 
rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze espresse dal cliente 

 
 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza personale e professionale 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Concetto di calore, temperatura ed energia 
- Elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana 
- Elementi di chimica e fisica legati alle applicazioni del 

settore 
- Elementi di disinfezione e sterilizzazione: principali 

pratiche, comportamenti  e strumenti di prevenzione 
- Igiene e principali agenti patogeni, 
- Principali prodotto legati alle applicazioni di settore 
- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale 

- Associare ai principi fisico-chimici ai principali prodotti 
e i trattamenti 

- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche, 
anatomiche e fisiologiche degli apparati del corpo 
umano di riferimento 

- Correlare la struttura, l’organizzazione e le funzioni 
della cellula, dei tessuti e dell’organismo umano 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 
dell’indagine scientifica con riferimento al settore 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base 
delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio  e del sistema di relazioni 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 

programmi applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 
della società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti 
per il proprio studio, la ricerca, la raccolta di 
materiale e l’approfondimento relative alla disciplina 
in modo appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 



 645 

Insegnamento 

TECNICHE PITTORICHE E DEL RITRATTO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere e rappresentare le caratteristiche morfologiche della persona per formulare  la proposta dei trattamenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche morfologiche del viso e i diversi 
morfotipi 

- Codici visivi: tipologie e utilizzo 
- Principali teorie sul colore 
- Sistemi di rappresentazione e di restituzione grafica e 

pittorica 
- Soluzioni estetiche in base alle caratteristiche della 

persona 
- Tecniche grafiche, pittoriche e del ritratto 
 

- Applicare i principi di abbinamento del colore 
- Identificare le morfologie del viso, della persona e i 

diversi morfotipi 
- Individuare i volumi del viso 
-  Rappresentare graficamente denotazioni e 

connotazioni dell’immagine 
- Rappresentare graficamente soluzioni estetiche 

differenziate in base alle caratteristiche morfologiche 
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Insegnamento 

LABORATORIO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO 

(PRIMO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente 
- eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze 

espresse dal cliente 
- eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e 

rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze espresse dal cliente 
- collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare semplici trattamenti e servizi sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto norme di igiene, sicurezza 
salvaguardia ambientale, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia: caratteristiche dei vari tipi di 
pelle 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  
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PRIMO ANNO 

COMPETENZE 

Nel primo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- realizzare semplici trattamenti e servizi sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto norme di igiene, sicurezza 
salvaguardia ambientale, verificando il proprio operato e i risultati raggiunti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni 
- Elementi di cosmetologia: composizione dei principali 

prodotti cosmetici e loro caratteristiche 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di tricologia 
- Epilazione parziale: tecniche, strumenti e prodotti  
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 

trattamento dell’aspetto della persona 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali attrezzature, strumenti di settore: tipologie, 

funzionamento, modalità d’uso e di manutenzione 
ordinaria 

- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino   

- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie, 
compiti e interconnessioni 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Tecniche e procedure di base per la detersione, il taglio 

base, e l’acconciatura base 
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti  
- Trattamenti estetici di base del viso e della mano 

- Applicare le principali tecniche di detersione, taglio, 
acconciatura di base  

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare alcuni prodotti 
- Applicare le principali tecniche di trattamento estetico 

di base 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Cogliere la condizione/stato del capello 
- Cogliere le funzioni, la tipologia e le caratteristiche dei 

principali prodotti 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Individuare la tipologia della pelle 
- Utilizzare attrezzature e strumenti di lavoro nel 

rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale; 

- eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e 
rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze espresse dal cliente 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza personale e professionale 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Concetto di calore, temperatura ed energia 
- Elementi di anatomia, biologia, fisiologia umana 
- Elementi di chimica legati alle applicazioni del settore 
- Igiene, disinfezione e sterilizzazione: pratiche, 

comportamenti  e strumenti di prevenzione 
- Prevenzione e profilassi delle malattie infettive 
- Principi di termologia e strumenti d’uso professionale 

- Associare ai principi fisico-chimici i prodotti ed i 
trattamenti 

- Cogliere le principali caratteristiche morfologiche, 
anatomiche e fisiologiche degli apparati del corpo 
umano di riferimento 

- Identificare le diverse tipologie, cause e principali 
processi patologici delle malattie infettive 

- Impiegare i metodi, qualitativi e quantitativi, 
dell’indagine scientifica con riferimento al settore 
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, 
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora 
compiuto e delle aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 

 
e nello specifico: 
 

BIENNIO 

Nel biennio lo studente: 

- avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, 
interessi e motivazioni 

- riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione 
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale 

- identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e 
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento 

- comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni 
- coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base 
- collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di 

relazione che si instaurano tra i componenti 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento 

all’alimentazione e agli stati alla dipendenza 
- identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del 

ruolo lavorativo di riferimento 
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TERZO ANNO 

 

Nel terzo anno lo studente: 

- è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare 
e realizzare 

- ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, 
le difficoltà incontrate, la  coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze 
vissute durante il triennio 

- pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le 
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei 
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale 

- partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, 
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti 

- si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e 
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali 
situazioni di conflittualità e di problem solving 

- interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti 
- agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 
- agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della 

sostenibilità 
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Insegnamento 

LABORATORIO DI ESTETICA 

(SECONDO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente 
- eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e 

rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze espresse dal cliente 
- collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, 
sicurezza salvaguardia ambientale 

- realizzare trattamenti e servizi di base rispettando i protocolli di igiene e sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia: caratteristiche dei vari tipi di 
pelle e principali inestetismi 

- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Applicare le sequenze di lavoro 
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE 

Nel secondo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene, 
sicurezza salvaguardia ambientale 

- realizzare trattamenti e servizi di base rispettando i protocolli di igiene e sicurezza 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di cosmetologia: composizione dei principali 
prodotti cosmetici e loro caratteristiche 

- Elementi di ergonomia 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 

trattamento dell’aspetto della persona 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino   

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti  
- Trattamenti estetici di base: epilazione con cera 

temperata, manicure di base e trattamento alla mano, 
pedicure estetico, pulizia del  viso, massaggio 
circolatorio-distensivo, trucco di base 

- Applicare le tecniche di trattamento estetico 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti e attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Individuare la funzione, la tipologia e le caratteristiche 

del prodotto 
- Individuare la tipologia della pelle 
- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche 

delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie 
figure professionali e i collegamenti all’interno dei 
processi lavorativi del settore  

- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 
lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 
strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
-  promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 

dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e codici della comunicazione, anche non 

verbale, e loro connessione in contesti formali, 

organizzativi e professionali 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 
del lavoro 

- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
-  promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− effettuare comuni operazioni gestionali utilizzando anche strumenti informatici 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione dati, clienti e magazzino 
- Elementi di contabilità e fisco 
- Normative, privacy, diritto d’autore 

 

- Applicare disposizioni e metodiche per svolgere le 
comuni operazioni di carattere contabile e fiscale 

- Utilizzare software per l’archiviazione di dati, scheda 
cliente e gestione del magazzino 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto 
professionale 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e 

rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal cliente 
 

TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia e fisiologia della ghiandola mammaria 
- Apparato tegumentario: caratteristiche, inestetismi, 

anomalie e patologie 
- Dermatologia e trattamenti estetici 
- Legislazione di settore 
- Prodotti cosmetici: composizione chimica, meccanismi 

d’azione sulla persona e implicazioni per l’ambiente 
- Sistema endocrino: tipologie, caratteristiche, 

alterazioni 
- Sistema nervoso centrale e periferico: anatomia, 

fisiologia e patologie 
 

- Cogliere le principali funzioni e alterazioni del sistema 
endocrino 

- Cogliere le principali funzioni e alterazioni del sistema 
nervoso 

- Identificare i meccanismi d’azione dei prodotti 
cosmetici  e loro implicazioni per l’ambiente 

- Identificare i principali inestetismi e patologie 
dell’apparato tegumentario 

- Identificare le caratteristiche anatomiche e fisiologiche 
del seno 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di settore  
- Evoluzione storica dei servizi di estetica 
- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 

aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
del comparto di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

LABORATORIO DI ESTETICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

• avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

• avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

• riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente 
- eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare e 

rispondenti alle necessità rilevate ed alle  esigenze espresse dal cliente 
- collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
 

TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene e 
sicurezza 

- organizzare il processo operativo definendo modalità di realizzazione e controllo, ottimizzando i tempi e 
verificando, nell’ottica di un servizio di qualità, i risultati 

- realizzare trattamenti e servizi personalizzati scegliendo tipi di lavorazione e prodotti 
- effettuare comuni operazioni gestionali e promozionali dell’esercizio 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e patologie dell’apparato tegumentario  - Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
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TERZO ANNO  

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- allestire e riordinare il posto di lavoro in funzione del trattamento e servizio rispettando le norme di igiene e 
sicurezza 

- organizzare il processo operativo definendo modalità di realizzazione e controllo, ottimizzando i tempi e 
verificando, nell’ottica di un servizio di qualità, i risultati 

- realizzare trattamenti e servizi personalizzati scegliendo tipi di lavorazione e prodotti 
- effettuare comuni operazioni gestionali e promozionali dell’esercizio 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia,  fisiologia, igiene e cosmetologia 
funzionali agli interventi 

- Elementi di chimica: sostanze e loro reazioni   
- Elementi di ergonomia 
- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 

trattamento dell’aspetto della persona 
- Norme comportamentali professionali 
- Pedicure estetico 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Principali tipologie di trattamento estetico: purificante, 
dermocosmetico, tonificante, rilassante, linfodrenante 

- Principi di gestione aziendale 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Tecniche di promozione e vendita 
- Terminologia tecnica relativa ai trattamenti  
- Tipologia, composizione, modalità funzionali  e di 

applicazione dei prodotti cosmetici e funzionali ai 
trattamenti estetici 

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  
- Applicare disposizioni e metodiche per svolgere le 

comuni operazioni di carattere contabile e fiscale 
relative al rapporto con il cliente e al magazzino 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure e metodiche per l’individuazione 

e la predisposizione di prodotti funzionali alle 
prestazioni e ai trattamenti estetici eseguiti sulla 
superficie del corpo umano  

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 

- Applicare prodotti chimici e cosmetici 
- Applicare tecniche di vendita e di promozione di 

prodotti e servizi 
- Applicare tecniche manuali di base per l’esecuzione di 

trattamenti estetici viso e corpo 
- Applicare tecniche per identificare i tipi cutanei e lo 

stato della pelle 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e  approntare strumenti  e attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 

lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- I legami chimici 
- I vari tipi di reazione chimica 
- Il sistema periodico 
- L’atomo e la sua struttura 

- Caratterizzare un elemento dalla sua configurazione 
elettronica 

- Distinguere una miscela da un composto organico 
- Identificare le principali sostanze chimiche e relativi 

legami 
- Prevedere il comportamento chimico di un elemento 
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Insegnamento 

INFORMATICA APPLICATA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile 
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili 
- effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento 
- curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione 
- effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- La corrispondenza commerciale: linguaggi e stili 
estetici 

- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 
modalità di smaltimento 

- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Norme comportamentali professionali 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure di protocollo e archiviazione 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

della comunicazione 
- Applicare le funzionalità previste dai softrware di 

navigazione per cercare informazioni e usufruire dei 
servizi presenti su internet 

- Applicare le norme sulla privacy 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Creare modulistica per l’attività d’ufficio 
- Creare rubriche ed archiviazioni organizzate su base 

dati 
- Creare semplici cataloghi di prodotti, listini prezzi e 

strumenti pubblicitari 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Elaborare documenti di corrispondenza commerciale 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti/attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Utilizzare gli strumenti dell’informatica per elaborare 

testi, prospetti di calcolo, rappresentazioni di dati, 
presentazioni multimediali 

- Utilizzare la posta elettronica per memorizzare contatti 
e gestire la corrispondenza 

- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 
strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- 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 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

TECNICA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile 
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili 
- curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali 
- curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione 
- supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del cliente 
- fornire assistenza al cliente, collaborando alla evasione dei reclami 
- effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare operazioni elementari relative alla redazione, registrazione e archiviazione di documenti 
amministrativo-contabili 

- svolgere attività di routine relative al servizio di vendita 
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Documenti di acquisto, vendita e trasporto 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure di protocollo e archiviazione 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie, 

compiti e interconnessioni 
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Tecniche di confezionamento 
- Tecniche di esposizione della merce nei diversi spazi 

espositivi 
- Tecniche e strategie di marketing e pubblicità 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare le tecniche base del visual merchandising 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Applicare tecniche base di confezionamento  
- Cogliere le collocazioni di ruolo e i compiti della figura 

professionale a cui aspira e le interconnessioni del 
proprio operato con quello degli altri 

- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 
norme e procedure previste 

- Elaborare documenti di corrispondenza commerciale 
- Identificare le parti che compongono la vetrina e le 

loro funzioni 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti/attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare i flussi procedurali standard di un processo 

amministrativo-contabile 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche 

delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie 
figure professionali e i collegamenti all’interno dei 
processi lavorativi del settore  

- Produrre documenti contabili di base  
- Protocollare e archiviare documenti amministrativo 

contabili 
- Scegliere e abbinare materiali per il confezionamento 
- Scegliere e utilizzare i prodotti per l’igiene degli spazi 

espositivi 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, 
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora 
compiuto e delle aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 

 
 
e nello specifico: 
 

BIENNIO 

Nel biennio lo studente: 

- avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, 
interessi e motivazioni 

- riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione 
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale 

- identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e 
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento 

- comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni 
- coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base 
- collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di 

relazione che si instaurano tra i componenti 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento 

all’alimentazione e agli stati alla dipendenza 
- identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del 

ruolo lavorativo di riferimento 
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TERZO ANNO 

 

Nel terzo anno lo studente: 

- è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare 
e realizzare 

- ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, 
le difficoltà incontrate, la  coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze 
vissute durante il triennio 

- pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le 
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei 
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale 

- partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, 
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti 

- si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e 
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali 
situazioni di conflittualità e di problem solving 

- interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti 
- agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 
- agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della 

sostenibilità 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- redigere comunicazioni e documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica 
- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e codici della comunicazione, anche non 

verbale, e loro connessione in contesti formali, 

organizzativi e professionali 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

- effettuare il trattamento e la visualizzazione di dati e informazioni attraverso l’uso di software applicativi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 
la rappresentazione di dati 

- Complementi di matematica di settore 
- Database relazionali: struttura e funzionalità 
- Elementi di matematica finanziaria 
- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui 
principali motori di ricerca, posta elettronica 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Applicare tecniche per la redazione di lettere, 
comunicati, avvisi e convocazioni d’uso comune 

- Creare e gestire database relazionali 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Produrre documentazioni tipiche di settore 

avvalendosi delle potenzialità degli strumenti 
informatici 



 681 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

- effettuare il trattamento e la visualizzazione di dati e informazioni attraverso l’uso di software applicativi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche di archiviazione e classificazione manuali e 
digitali di documenti e dati 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 
per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare applicativi informatici per la redazione di 
tabelle, presentazioni, statistiche e report per 
interlocutori interni ed esterni 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare strumenti informatici di calcolo, 

rappresentazione e schematizzazione dati 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 
aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
dei comparti di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

TECNICA AMMINISTRATIVA e CONTABILE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- redigere documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica 
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili 
- curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- redigere documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica 
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili 
- curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Funzionalità dei principali software applicativi d’ufficio 
e gestionali 

- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

- Adottare procedure manuali e informatizzate per la 
redazione ed emissione dei documenti di 
compravendita  
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- redigere documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica 
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili 
- curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

modalità di smaltimento 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Principali forme e strumenti di pagamento e incasso 
- Principi di fidelizzazione del cliente 
- Procedure di protocollo e archiviazione 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Tecniche di archiviazione e classificazione manuali e 

digitali di documenti e dati 
- Tipologia dei documenti contabili, loro caratteristiche 

e procedure per l’elaborazione e la registrazione 
 
 

- Adottare procedure per l’organizzazione di trasferte e 
la prenotazione di biglietti di viaggio e pernottamenti 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Applicare tecniche di acquisizione, registrazione e 

archiviazione di documenti contabili anche con l’ausilio 
di software applicativi specifici 

- Effettuare incassi e pagamenti anche con servizi e 
strumenti informatici e telematici 

- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 
norme e procedure previste 

- Identificare costi e ricavi a preventivo per la verifica del 
budget a disposizione per trasferte, riunioni ed eventi 
di lavoro; 

- Identificare gli elementi costitutivi di un documento 
contabile per le operazioni di archiviazione e 
registrazione 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare disponibilità e urgenze nella pianificazione 
di riunioni ed eventi di lavoro 

- Individuare e curare i rapporti con i principali uffici di 
riferimento per gli adempimenti connessi all’attività e 
di servizio 

- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 

- Individuare soluzioni e proposte di servizio 
corrispondenti alle richieste del cliente 

- Interagire con i fornitori  
- Organizzare e controllare il flusso documentale relativo 

alle operazioni di acquisto e vendita  
- Predisporre ambienti e strumentazioni adeguati per 

riunioni ed eventi  
- Protocollare e archiviare documenti 
- Rilevare fatti tipici di gestione 
- Rilevare le esigenze e le richieste del cliente 
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 

lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 

- Verificare la correttezza delle operazioni eseguite 
- Verificare la rispondenza degli output agli obiettivi 

comunicativi prefissati 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- redigere documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica 
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili 
- curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- I legami chimici 
- I vari tipi di reazione chimica 
- Il sistema periodico 
- L’atomo e la sua struttura 

- Caratterizzare un elemento dalla sua configurazione 
elettronica 

- Distinguere una miscela da un composto organico 
- Identificare le principali sostanze chimiche e relativi 

legami 
- Prevedere il comportamento chimico di un elemento 
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Insegnamento 

INFORMATICA APPLICATA 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile 
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili 
- effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento 
- curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione 
- effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
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BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- La corrispondenza commerciale: linguaggi e stili 
estetici 

- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 
modalità di smaltimento 

- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Norme comportamentali professionali 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure di protocollo e archiviazione 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

della comunicazione 
- Applicare le funzionalità previste dai softrware di 

navigazione per cercare informazioni e usufruire dei 
servizi presenti su internet 

- Applicare le norme sulla privacy 
- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Creare modulistica per l’attività d’ufficio 
- Creare rubriche ed archiviazioni organizzate su base 

dati 
- Creare semplici cataloghi di prodotti, listini prezzi e 

strumenti pubblicitari 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Elaborare documenti di corrispondenza commerciale 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti/attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Utilizzare gli strumenti dell’informatica per elaborare 

testi, prospetti di calcolo, rappresentazioni di dati, 
presentazioni multimediali 

- Utilizzare la posta elettronica per memorizzare contatti 
e gestire la corrispondenza 

- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 
strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- 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 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 



 698 

Insegnamento 

TECNICA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE 

(BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile 
- redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili 
- curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali 
- curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione 
- supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del cliente 
- fornire assistenza al cliente, collaborando alla evasione dei reclami 
- effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- effettuare operazioni elementari relative alla redazione, registrazione e archiviazione di documenti amministrativo-
contabili 

- svolgere attività di routine relative al servizio di vendita 
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Documenti di acquisto, vendita e trasporto 
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Procedure di protocollo e archiviazione 
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Ruoli e figure professionali di settore: tipologie, 

compiti e interconnessioni 
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Tecniche di confezionamento 
- Tecniche di esposizione della merce nei diversi spazi 

espositivi 
- Tecniche e strategie di marketing e pubblicità 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare le tecniche base del visual merchandising 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 
- Applicare tecniche base di confezionamento  
- Cogliere le collocazioni di ruolo e i compiti della figura 

professionale a cui aspira e le interconnessioni del 
proprio operato con quello degli altri 

- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 
norme e procedure previste 

- Elaborare documenti di corrispondenza commerciale 
- Identificare le parti che compongono la vetrina e le 

loro funzioni 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti/attrezzature 

adatte alle  attività sulla base delle procedure previste 
- Individuare i flussi procedurali standard di un processo 

amministrativo-contabile 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Individuare, attraverso rappresentazioni schematiche 

delle organizzazioni di settore, i principali ruoli, le varie 
figure professionali e i collegamenti all’interno dei 
processi lavorativi del settore  

- Produrre documenti contabili di base  
- Protocollare e archiviare documenti amministrativo 

contabili 
- Scegliere e abbinare materiali per il confezionamento 
- Scegliere e utilizzare i prodotti per l’igiene degli spazi 

espositivi 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, 
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora 
compiuto e delle aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 

 
 
e nello specifico: 
 

BIENNIO 

Nel biennio lo studente: 

- avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, 
interessi e motivazioni 

- riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione 
vissuti e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale 

- identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e 
organizzazione, le risorse, le regole di funzionamento 

- comprende gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni 
- coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base 
- collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di 

relazione che si instaurano tra i componenti 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento 

all’alimentazione e agli stati alla dipendenza 
- identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del 

ruolo lavorativo di riferimento 
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TERZO ANNO 

 

Nel terzo anno lo studente: 

- è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare 
e realizzare 

- ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, 
le difficoltà incontrate, la  coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze 
vissute durante il triennio 

- pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le 
aspettative personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei 
confronti del proprio futuro formativo, professionale e personale 

- partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, 
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti 

- si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e 
collaborativo, cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali 
situazioni di conflittualità e di problem solving 

- interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio 

nelle relazioni interpersonali 
- svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti 
- agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 

riferimento 
- agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della 

sostenibilità 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione 
- supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del cliente 
- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e codici della comunicazione, anche non 

verbale, e loro connessione in contesti formali, 

organizzativi e professionali 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

- cogliere le potenzialità del web come canale di transazione commerciale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 
la rappresentazione di dati 

- Complementi di matematica di settore 
- E-commerce: concetto, potenzialità e strumenti 

operativi 
- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione 
- Elementi matematica finanziaria 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Avvalersi di procedure on-line per ordini e pagamenti 
di merci  

- Progettare e aggiornare un semplice sito web 
funzionale all’e-commerce 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare strumenti informatici di calcolo, 

rappresentazione e schematizzazione dati 



 706 

Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche, tipologie di lavorazione, classificazione, 
destinazione d’uso delle principali categorie 
merceologiche 

- Le certificazioni di qualità dei prodotti 
- Normativa e protocolli riguardante i prodotti 

alimentari 
- Principali categorie merceologiche 

- Associare le diverse caratteristiche strutturali, 
funzionali e di prestazione dei prodotti alle modalità di 
manutenzione e conservazione 

- Correlare le proprietà dei materiali nelle diverse 
categorie merceologiche agli standard qualitativi 
certificati 

- Identificare e comprendere la simbologia di 
composizione, manutenzione e conservazione, nelle 
diverse categorie merceologiche 

- Identificare le principali categorie merceologiche e le 
modalità di classificazione delle merci 
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Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di 
aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, interdipendenze 
dei comparti di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

TECNICA COMMERCIALE  

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio e del sistema di relazioni 

- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

- curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione 
- effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione 
- effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento 
- gestire la relazione e la comunicazione con il cliente nelle diverse fasi del processo di vendita 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Colloquio di vendita  
- Documenti della compravendita e del commercio al 

dettaglio 
- Elementi del contratto di compravendita 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia  

- Applicare criteri di codifica dei prodotti  
- Applicare le sequenze di lavoro 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l’esposizione 
- effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento 
- gestire la relazione e la comunicazione con il cliente nelle diverse fasi del processo di vendita 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di marketing operativo 
- Elementi di marketing operativo, promozione, prezzo  
- Elementi di merceologia del prodotto 
- Elementi di merchandising: visual display, layout  
- Elementi di pricing 
- Mezzi di pagamento e servizi bancari  
- Normativa di settore e disposizioni igienico sanitarie e 

di sicurezza  
- Normativa IVA  
- Normative ambientali, fattori di inquinamento e 

modalità di smaltimento 
- Norme comportamentali professionali 
- Principali apparecchiature, attrezzature, strumenti di 

settore: tipologie, funzionamento, modalità d’uso e di 
manutenzione 

- Principi di customer care  
- Principi di fidelizzazione del cliente 
- Principi igienici normativa HACCP per i prodotti 

alimentari 
- Procedure di emissione, registrazione e archiviazione 
- Procedure per effettuazioni ordini e per la rotazione 

articoli  
- Procedure per resi e sostituzioni  
- Procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 

riordino   
- Rilevazioni contabili elementari  
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
- Strumentazione e attrezzature di settore  
- Strumenti e modalità di pagamento e consegna 
- Strumenti e modalità di pezzatura e codifica  
- Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 
- Strumenti e tecniche di verifica delle attività e dei 

risultati raggiunti 
- Tecniche di ascolto e di comunicazione 
- Tecniche di imballaggio e confezionamento  
- Tecniche di problem solving 
- Tecniche di trattamento e archiviazione dati e 

informazioni 
- Tipologie dei principali strumenti del servizio di vendita 
 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi e strumenti di lavoro 

- Applicare tecniche di accoglienza e segnalazione dei 
reclami  

- Applicare tecniche di confezionamento 
- Applicare tecniche di rilevazione dei dati per indagini 

sulla soddisfazione del cliente 
- Applicare tecniche di ripristino di conformità del 

prodotto /servizio (resi, sostituzioni) 
- Applicare tecniche di verifica dell’uso corretto del 

prodotto/ servizio 
- Applicare tecniche promozionali di vendita del 

prodotto / servizio  
- Correlare lo stile di relazione/comunicazione alla 

politica promozionale-aziendale 
- Curare il rifornimento e la rotazione degli articoli negli 

spazi espositivi 
- Curare la tenuta e la chiusura giornaliera della cassa 
- Effettuare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle 

norme e procedure previste 
- Effettuare registrazioni contabili e fiscali elementari 
-  Gestire le principali forme e strumenti di pagamento e 

incasso  
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Individuare soluzioni e proposte di prodotto/ servizio 

corrispondenti alle richieste del cliente 
- Leggere e interpretare le tendenze del mercato 
- Redigere ed emettere documenti di acquisto, di 

vendita e fiscali 
- Rilevare le esigenze e le richieste del cliente  
- Scegliere e abbinare materiali per il confezionamento 
- Utilizzare apparecchiature, attrezzature e strumenti di 

lavoro nel rispetto di protocolli, norme e modi d’uso 
- Utilizzare tecniche di allestimento e riordino di spazi 

espositivi  
- Utilizzare tecniche e strumenti di vendita del prodotto 

/servizio 
- Utilizzare tecniche e strumenti di vendita del prodotto 

/servizio 
- Utilizzare tecniche espositive adatte al prodotto 
- Verificare l’impostazione e il funzionamento di 

strumenti, attrezzature per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 

- Verificare la correttezza delle operazioni eseguite 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso triennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine del percorso triennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al triennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi; 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

e nello specifico a: 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 
per svolgere le produzioni 

- valutare le scelte di investimento nei diversi profili di attenzione, effettuando stime di redditività e di impatto sui 
ricavi per il settore di riferimento 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 
dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure scientifiche 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia umana 
- Elementi di botanica 
- Elementi di chimica e fisica   
- Elementi di citologia ed istologia 
- Elementi di genetica  
- Elementi di pedologia 
- Elementi di scienze della Terra  
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Elementi di zoologia 

- Applicare le tecniche di base nel processo di misurazione 
- Cogliere il significato di ecosistema ed inquinamento (di 

aria, acqua, suolo) e le relazioni esistenti con i processi del 
macrosettore 

- Cogliere la morfologia e funzione dei principali apparati 
del corpo umano 

- Cogliere le interazioni tra rocce, acqua, aria, organismi che 
portano alla formazione dei suoli 

- Comprendere la simbologia, le avvertenze e i consigli 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di ecologia 
- Rischio chimico: frasi di rischio e consigli di 

prudenza 

all’uso dei prodotti impiegati  
- Correlare il fenomeno di erosione dei suoli a cause anche 

antropiche 
- Distinguere tra risorse rinnovabili e non  
- Enunciare le differenze tra cellula animale e vegetale 
- Enunciare le possibili tecniche di miglioramento genetico 

applicabili nelle realtà aziendali 
- Identificare i principali problemi inerenti la risorsa acqua 

ed il suo utilizzo su basi razionali 
- Identificare la morfologia di una pianta e le funzioni dei 

diversi apparati 
- Identificare morfologia e anatomia degli animali domestici  
- Identificare nella realtà quanto raffigurato su carte 

topografiche,  geotematiche, catastali e planimetrie 
- Illustrare le possibili conseguenze sull’ambiente dello 

sfruttamento delle risorse materiali ed energetiche 
- Individuare le relazioni fra il mondo vivente e non vivente, 

anche con riferimento all’intervento umano 
- Schematizzare aspetti della realtà  
- Utilizzare chiavi di riconoscimento per identificare piante e 

animali 
- Utilizzare le unità di misura di uso pratico più frequenti 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio 

e nello specifico a: 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 
 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO E TOPOGRAFIA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

e nello specifico a: 

- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 
riferimento 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Leggere, interpretare ed elaborare semplici rappresentazioni grafiche 
- Elaborare semplici rappresentazioni grafiche relative a opere di supporto all’attività professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di disegno topografico 
- Enti  geometrici fondamentali 
- Il rilievo topografico 
- La quotatura 
- Le unità di misura 
- Normative UNI per il disegno tecnico 
- Nozioni elementari di topografia con tipologie e 

funzioni degli strumenti di base 
- Principali caratteri tipologici dei fabbricati 

strumentali ad uso agricolo 
- Scale di rappresentazione 
- Strumenti topografici elementari per la misura 

diretta, a distanza e di lettura angolare 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di fabbricato agricolo ed elementi 

costruttivi fondamentali 

- Applicare i metodi per rilevare un appezzamento 
- Applicare le convenzioni del disegno tecnico 
- Applicare le costruzioni geometriche nella risoluzione di 

problemi  
- Applicare le tecniche base del disegno tecnico 
- Applicare le tecniche del disegno edile manuale 
- Inserire l’orientamento nel disegno 
- Progettare e tracciare il sesto d’impianto 
- Rappresentare in scala appropriata un podere 
- Restituire un semplice rilievo topografico 
- Rilevare e rappresentare in scala un manufatto 

strumentale a carattere agricolo e/o spazio verde 
- Utilizzare il linguaggio del disegno tecnico e le sue 

convenzioni nel disegno edile, del verde e cartografico 
- Utilizzare in autonomia semplici strumenti topografici 
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Insegnamento 

PRODUZIONI VEGETALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia vegetale 
- Elementi di fisiologia vegetale 
- Forme di allevamento 
- Macchine operatrici 
- Macchine operatrici 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Pratiche agronomiche e tecniche colturali 
- Principi di climatologia 
- Principi di nutrizione minerale 
- Principi di pedologa 
- Strutture di sostegno e materiale impiantistico 
- Tecniche di propagazione 
 

- Applicare metodiche e tecniche di impianto, coltivazione, 
riproduzione di piante arboree ed erbacee 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di analisi di campioni del suolo 
- Applicare tecniche di campionamento dei suoli 
- Applicare tecniche di potatura 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione del filare, dell’interfilare e nei parchi 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione dell’irrigazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione della fertilizzazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione ed 

esecuzione di potatura sul bruno, di spollonatura, 
scacchiatura, sfogliatura e dirado  

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Individuare gli organi produttivi e vegetativi delle piante 
- Interpretare dati meteorologici 
- Scegliere le specie, varietà, consociazioni in funzione delle 

condizioni pedoclimatiche 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

ZOOTECNIA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 
 

PRIMO BIENNIO 

 
COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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PRIMO BIENNIO 

 
COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche dei foraggi e dei concentrati, forme 
e tecniche di somministrazione 

- Esigenze nutritive degli animali domestici nelle varie 
forme di produzione 

- Impianti e sistemi di trasformazione dei prodotti 
dell’allevamento 

- Metodi di gestione delle differenti fasi 
dell’allevamento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Tipologie di strutture per l’allevamento e di sistemi 
per la mungitura 

 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 
e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche e metodiche di allevamento  
- Applicare tecniche e metodiche di profilassi  e cura degli 

animali 
- Applicare tecniche per la somministrazione della razione 

alimentare 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 

 



 729 

Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 
conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Analizzare e utilizzare i documenti catastali e del libro fondiario, elaborando graficamente informazioni 
elementari 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Linee operative e organizzazione del catasto italiano 
ed ex-austroungarico 

- Modelli catastali di uso frequente 
- OpenKat 
- Simbologia delle mappe 

- Applicare le convenzioni del disegno tecnico e topografico 
- Consultare dal vivo e on line gli atti catastali e del libro 

fondiario 
- Leggere e comprendere documenti catastali e mappe 
- Riprodurre una o più particelle catastali 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi; 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 
- gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento  
- gestire i rapporti con il cliente/committente, rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico produttive di 

risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
 
- gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento  
- gestire i rapporti con il cliente/committente, rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico produttive di 

risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la 

progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della 

definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- acquisire curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 

e nello specifico a: 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 
per svolgere le produzioni 

- valutare le scelte di investimento, effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi per il settore di 
riferimento 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 
la rappresentazione di dati 

- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Contestualizzare, in riferimento alle competenze 
tecnico-professionali, i processi di astrazione, 
simbolizzazione, generalizzazione 

- Elaborare rapporti documentali 
- Identificare nei  processi e nelle attività proprie del 

settore professionale strategie matematiche e leggi 
scientifiche  

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare strumenti informatici di calcolo, 

rappresentazione e schematizzazione dati 
 

 

 

Insegnamento 



 733 

SCIENZE ANIMALI  

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Basi di selezione genetica dei riproduttori 
- Caratteri genetici qualitativi e quantitativi 
- Composizione chimico-fisica dei prodotti animali 
- Elementi di anatomia 
- Elementi di fisiologia 
- Farmacologia di base 
- Normative ambientali 
- Normative relative al benessere animale 

- Associare i principi fisici, chimici e biologici alle 
principali trasformazioni  e conservazione dei prodotti 
animali 

- Cogliere l’anatomia e la fisiologia degli apparati 
- Enunciare le nozioni di igiene e profilassi 
- Identificare i caratteri genetici legati alla selezione 
- Identificare il ciclo di allevamento e i principi di 

alimentazione; 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Norme generali di igiene e profilassi 
- Principali malattie degli apparati 
- Principali malattie degli apparati 
- Principali malattie infettive 
- Principali malattie parassitarie 
- Principali strumenti di analisi 
- Principi di nutrizione: gli alimenti 
- Principi di zoognostica 
- Procedure e metodiche di trasformazione e 

conservazione 
 

- Identificare le norme  a tutela del  benessere animale 
legato alle strutture e alle produzioni 

- Identificare le principali conseguenze sull’organismo 
umano dell’impiego di farmaci negli animali e dalle 
tossinfezioni alimentari 

- identificare le principali razze animali, le loro 
caratteristiche, i tipi morfologici e le regioni 
zoognostiche 

- Individuare le relazioni tra le pratiche zootecniche e la 
salvaguardia ambientale 

- Leggere e interpretare i cataloghi delle riproduzioni 
- Utilizzare gli strumenti di analisi per la valutazione dei 

principali parametri di qualità dei prodotti animali 
- Valutare in funzione delle scelte aziendali le relazioni 

tra le pratiche zootecniche e la salvaguardia 
ambientale 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 
conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

- gestire il ciclo delle diverse tipologie di rifiuti derivanti dall’attività agricola nel rispetto della salvaguardia 
ambientale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti giuridici del catasto e del libro fondiario 
- Elementi di diritto agrario 
- Elementi di matematica finanziaria 
- I diritti reali relativi al fondo rustico 
- L’Archivio provinciale delle imprese agricole 
- L’impresa famigliare diretto-coltivatrice 
- La manodopera nell’azienda agricola 
- La specificità della competenza legislativa 

provinciale in agricoltura 

- Applicare nozioni elementari di matematica finanziaria 
- Applicare procedure amministrative di gestione dei rifiuti 
- Associare le normative urbanistiche, ambientali, civilistiche 

alle pratiche agronomiche  
- Cogliere le peculiarità della figura dell’imprenditore 

agricolo e le sue diverse tipologie 
- Correlare le caratteristiche del rifiuto alle sue modalità di 

gestione 
- Effettuare scelte tecnico-economiche sulla base 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

- gestire il ciclo delle diverse tipologie di rifiuti derivanti dall’attività agricola nel rispetto della salvaguardia 
ambientale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Le diverse forme giuridiche dell’impresa agricola 
- Le fonti del diritto 
- Le prelazioni legali agrarie 
- Legislazione di riferimento nella gestione dei rifiuti 
- Mercati di riferimento: tendenze, metodiche di 

analisi 
- Metodi di stoccaggio dei rifiuti 
- Modalità di avvio dell’attività d’impresa e soggetti 

istituzionali di riferimento 
- Normative urbanistiche, ambientali, civilistiche 

relative alle pratiche agronomiche 
- Openkat 
- Piano di sviluppo rurale 
- Politica agricola comune 
- Procedure amministrative per la gestione dei rifiuti 
- Procedure di smaltimento dei rifiuti 
- S.W.O.T Analysis 
- Tipologie e figure dell’imprenditorialità agricola 
 

dell’efficienza aziendale 
- Identificare e interpretare criticamente le richieste e le 

tendenze del mercato 
- Identificare le implicazioni dell’attività agricola dal punto di 

vista fiscale 
- Identificare le modalità per acquisire e condurre il fondo 

rustico 
- Identificare opportunità e vincoli normativi dell’impresa 

famigliare 
- Individuare e argomentare le specificità del diritto agrario 
- Individuare gli interlocutori e gli adempimenti richiesti per 

l’avvio dell’attività d’impresa 
- Individuare i rifiuti e la relativa tipologia 
- Individuare i soggetti e la tipologia di figure legittimati 

all’operatività aziendale 
- Individuare la forma giuridica più idonea alla gestione 

dell’impresa agricola 
- Individuare le opportunità offerte dagli strumenti pubblici 

di sostegno finanziario di settore 
- Utilizzare Openkat per la consultazione degli atti tavolari e 

catastali 
- Valutare la rispondenza delle caratteristiche dell’azienda ai 

requisiti per l’iscrizione all’Archivio provinciale delle 
imprese agricole 

- Valutare le implicazioni sulla redditività aziendale della 
gestione del ciclo dei rifiuti 
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Insegnamento 

SOCIETA’, ECONOMIA RURALE 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 
 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 

per il settore di appartenenza 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 
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Insegnamento 

GESTIONE AZIENDALE 

(SECONDO BIENNIO) 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 
conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

 

e nello specifico a: 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- valutare le scelte di investimento nei diversi profili di attenzione, effettuando stime di redditività e di impatto sui 

ricavi 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- valutare le tendenze del mercato in chiave strategica 
- valutare la rispondenza dei risultati intermedi e finali d’esercizio agli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti dal 

programma gestionale aziendale 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di matematica finanziaria 
- Il bilancio aziendale 
- Normativa amministrativo-fiscale di settore 
- Processo amministrativo-contabile 
- Registrazioni contabili ai fini IVA 
- S.W.O.T Analysis 

- Applicare nozioni elementari di matematica finanziaria 
- Applicare procedure di gestione e di registrazione 

documenti contabili 
- Correlare gli esiti contabili alle scelte strategiche aziendali 
- Effettuare semplici scelte tecnico-economiche sulla base 

dell’efficienza aziendale 
- Elaborare il bilancio aziendale 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Software applicativi per la gestione della contabilità  
 

- Identificare le implicazioni dell’attività agricola dal punto di 
vista fiscale 

- Utilizzare software a supporto della gestione 
amministrativo-contabile 

- Valutare gli esiti contabili 
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Insegnamento 

LABORATORIO DI MANUTENZIONE TECNICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio 

 

e nello specifico a: 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Intervenire nella manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature agricole 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti elettromeccanici 
- Dispositivi di sicurezza 
- Tecniche di manutenzione ordinaria 
- Tecniche di saldatura 
 

- Applicare tecniche di manutenzione dell’atomizzatore 
- Applicare tecniche di manutenzione della trattrice 
- Applicare tecniche di saldatura  
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Insegnamento 

ZOOTECNIA E GESTIONE DEI PROCESSI ZOOTECNICI 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- pianificare ed eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere 
animale 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda curando lo stoccaggio, la 
conservazione nel rispetto degli standard igienici e di qualità 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- pianificare ed eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere 
animale 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda curando lo stoccaggio, la 
conservazione nel rispetto degli standard igienici e di qualità 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Allevamento e ambiente: implicazioni e interazioni 
- Analisi più comuni riguardo i contenuti e la qualità 

dei prodotti. 
- Attività di allevamento nelle diverse fasi 
- Caratteristiche dei foraggi e dei concentrati, forme 

e tecniche di somministrazione 
- Caratteristiche merceologiche dei prodotti 
- Esigenze nutritive degli animali domestici nelle varie 

forme di produzione 
- Forme e tecniche per il confezionamento 
- Forme e tecniche per la conservazione 
- Indicazioni, leggi e norme vigenti a riguardo l’igiene  
- Metodi di gestione delle differenti fasi 

dell’allevamento 
- Metodi e tecniche di trasformazione artigianale di 

prodotti agricoli primari in prodotti alimentari 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme riguardanti la protezione e l’identificazione 

dei prodotti da commercializzare 
- Norme, criteri e parametri di qualità 
- Parto e prime cure 
- Principi di ecologia 
- Tecniche di stoccaggio 
- Tecniche e pratiche per la produzione nel rispetto 

della salute e del benessere degli animali e del 
consumatore 

 
 

- Applicare ai prodotti destinati alla vendita i dispositivi di 
protezione e identificazione previsti 

- Applicare criteri di programmazione della produzione 
zootecnica 

- Applicare indicazioni e norme vigenti riguardo all'igiene, 
alla sicurezza e alla qualità richiesti dal mercato 

- Applicare metodiche e tecniche di confezionamento 
- Applicare metodiche e tecniche di conservazione e 

stoccaggio dei prodotti 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 

e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di analisi dei costi 
- Applicare tecniche e metodiche di base per la 

trasformazione di prodotti dell’azienda 
- Controllare gli aspetti fisico-chimici, organolettici e 

microbiologici dei prodotti da trasformare e di quelli 
trasformati 

- Effettuare semplici esami di analisi chimica e 
microbiologica 

- Identificare gli aspetti positivi e negativi dell’agricoltura 
moderna 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Identificare le condizioni di equilibrio naturale e artificiale 
- Identificare le ricadute dell’agricoltura dell’ambiente 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 

attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Scegliere e applicare tecniche e metodi di assistenza alla 
riproduzione, al parto e al vitello neonato 

- Scegliere e applicare tecniche e metodiche di allevamento  
- Scegliere e applicare tecniche e metodiche di profilassi e 

cura degli animali 
- Scegliere e applicare tecniche per la formulazione della 

razione alimentare 
- Scegliere e applicare tecniche per la preparazione e la 

somministrazione  della razione alimentare 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
- Utilizzare strumenti di pianificazione delle attività 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del terzo anno del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine al termine del terzo anno del percorso quadriennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al terzo anno del percorso quadriennale, riferimenti specifici 

per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini 

della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi; 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

e nello specifico a: 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 
per svolgere le produzioni 

- valutare le scelte di investimento nei diversi profili di attenzione, effettuando stime di redditività e di impatto sui 
ricavi per il settore di riferimento 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure scientifiche 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia umana 
- Elementi di botanica 
- Elementi di chimica e fisica   
- Elementi di citologia ed istologia 
- Elementi di genetica  
- Elementi di pedologia 
- Elementi di scienze della Terra  
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Elementi di zoologia 

- Applicare le tecniche di base nel processo di misurazione 
- Cogliere il significato di ecosistema ed inquinamento (di 

aria, acqua, suolo) e le relazioni esistenti con i processi del 
macrosettore 

- Cogliere la morfologia e funzione dei principali apparati del 
corpo umano 

- Cogliere le interazioni tra rocce, acqua, aria, organismi che 
portano alla formazione dei suoli 

- Comprendere la simbologia, le avvertenze e i consigli 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di ecologia 
- Rischio chimico: frasi di rischio e consigli di 

prudenza 

all’uso dei prodotti impiegati  
- Correlare il fenomeno di erosione dei suoli a cause anche 

antropiche 
- Distinguere tra risorse rinnovabili e non  
- Enunciare le differenze tra cellula animale e vegetale 
- Enunciare le possibili tecniche di miglioramento genetico 

applicabili nelle realtà aziendali 
- Identificare i principali problemi inerenti la risorsa acqua 

ed il suo utilizzo su basi razionali 
- Identificare la morfologia di una pianta e le funzioni dei 

diversi apparati 
- Identificare morfologia e anatomia degli animali domestici  
- Identificare nella realtà quanto raffigurato su carte 

topografiche,  geotematiche, catastali e planimetrie 
- Illustrare le possibili conseguenze sull’ambiente dello 

sfruttamento delle risorse materiali ed energetiche 
- Individuare le relazioni fra il mondo vivente e non vivente, 

anche con riferimento all’intervento umano 
- Schematizzare aspetti della realtà  
- Utilizzare chiavi di riconoscimento per identificare piante e 

animali 
- Utilizzare le unità di misura di uso pratico più frequenti 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio 

e nello specifico a: 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 
 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO E TOPOGRAFIA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

e nello specifico a: 

- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 
riferimento 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Leggere, interpretare ed elaborare semplici rappresentazioni grafiche 
- Elaborare semplici rappresentazioni grafiche relative a opere di supporto all’attività professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di disegno topografico 
- Enti  geometrici fondamentali 
- Il rilievo topografico 
- La quotatura 
- Le unità di misura 
- Normative UNI per il disegno tecnico 
- Nozioni elementari di topografia con tipologie e 

funzioni degli strumenti di base 
- Principali caratteri tipologici dei fabbricati 

strumentali ad uso agricolo 
- Scale di rappresentazione 
- Strumenti topografici elementari per la misura 

diretta, a distanza e di lettura angolare 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di fabbricato agricolo ed elementi 

costruttivi fondamentali 

- Applicare i metodi per rilevare un appezzamento 
- Applicare le convenzioni del disegno tecnico 
- Applicare le costruzioni geometriche nella risoluzione di 

problemi  
- Applicare le tecniche base del disegno tecnico 
- Applicare le tecniche del disegno edile manuale 
- Inserire l’orientamento nel disegno 
- Progettare e tracciare il sesto d’impianto 
- Rappresentare in scala appropriata un podere 
- Restituire un semplice rilievo topografico 
- Rilevare e rappresentare in scala un manufatto 

strumentale a carattere agricolo e/o spazio verde 
- Utilizzare il linguaggio del disegno tecnico e le sue 

convenzioni nel disegno edile, del verde e cartografico 
- Utilizzare in autonomia semplici strumenti topografici 
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Insegnamento 

PRODUZIONI VEGETALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia vegetale - Applicare metodiche e tecniche di impianto, coltivazione, 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di fisiologia vegetale 
- Forme di allevamento 
- Macchine operatrici 
- Macchine operatrici 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Pratiche agronomiche e tecniche colturali 
- Principi di climatologia 
- Principi di nutrizione minerale 
- Principi di pedologa 
- Strutture di sostegno e materiale impiantistico 
- Tecniche di propagazione 
 

riproduzione di piante arboree ed erbacee 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche di analisi di campioni del suolo 
- Applicare tecniche di campionamento dei suoli 
- Applicare tecniche di potatura 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione del filare, dell’interfilare e nei parchi 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione dell’irrigazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione della fertilizzazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione ed 

esecuzione di potatura sul bruno, di spollonatura, 
scacchiatura, sfogliatura e dirado  

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Individuare gli organi produttivi e vegetativi delle piante 
- Interpretare dati meteorologici 
- Scegliere le specie, varietà, consociazioni in funzione delle 

condizioni pedoclimatiche 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

ZOOTECNIA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 
 

PRIMO BIENNIO 

 
COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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PRIMO BIENNIO 

 
COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche dei foraggi e dei concentrati, forme 
e tecniche di somministrazione 

- Esigenze nutritive degli animali domestici nelle varie 
forme di produzione 

- Impianti e sistemi di trasformazione dei prodotti 
dell’allevamento 

- Metodi di gestione delle differenti fasi 
dell’allevamento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
salvaguardia ambientale del settore 

- Tipologie di strutture per l’allevamento e di sistemi 
per la mungitura 

 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 
e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche e metodiche di allevamento  
- Applicare tecniche e metodiche di profilassi  e cura degli 

animali 
- Applicare tecniche per la somministrazione della razione 

alimentare 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 

prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 
conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Analizzare e utilizzare i documenti catastali e del libro fondiario, elaborando graficamente informazioni 
elementari 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Linee operative e organizzazione del catasto italiano 
ed ex-austroungarico 

- Modelli catastali di uso frequente 
- OpenKat 
- Simbologia delle mappe 

- Applicare le convenzioni del disegno tecnico e topografico 
- Consultare dal vivo e on line gli atti catastali e del libro 

fondiario 
- Leggere e comprendere documenti catastali e mappe 
- Riprodurre una o più particelle catastali 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi; 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 
- gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento  
- gestire i rapporti con il cliente/committente rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico produttive di 

risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
 
- gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento  
- gestire i rapporti con il cliente/committente rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico produttive di 

risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la 

progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della 

definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- acquisire curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 

e nello specifico a: 

 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- valutare le scelte di investimento, effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi per il settore di 

riferimento 
- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 

 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 
la rappresentazione di dati 

- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Contestualizzare, in riferimento alle competenze 
tecnico-professionali, i processi di astrazione, 
simbolizzazione, generalizzazione 

- Elaborare rapporti documentali 
- Identificare nei  processi e nelle attività proprie del 

settore professionale strategie matematiche e leggi 
scientifiche  

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare strumenti informatici di calcolo, 

rappresentazione e schematizzazione dati 
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Insegnamento 

SCIENZE VEGETALI  

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Condizioni igienico-sanitarie per la gestione di prodotti 
alimentari 

- Ecologia applicata 
- Elementi di biologia 
- Elementi di ecologia applicata 
- Elementi di microbiologia applicata  

- Cogliere la complessità dell’agroecosistema 
- Enunciare le basi microbiologiche delle trasformazioni 

agro-industriali 
- Enunciare le basi scientifiche della pastorizzazione e 

della sterilizzazione 
- Identificare all’interno dei cicli biologici degli organismi 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di patologia vegetale ed entomologia agraria 
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Fattori di inquinamento 
- Indirizzi produttivi del settore e loro varianti 
- Principi di chimica 
- Principi di ecologia 
- Principi di Microbiologia applicata 

dannosi, i momenti in cui è possibile intervenire 
- Identificare i cicli biologici dei funghi, delle piante, dei 

fitofagi e degli organismi utili di interesse agrario 
- Identificare i principali gruppi di organismi dannosi e 

utili in agricoltura 
- Identificare le basi scientifiche della pastorizzazione e 

della sterilizzazione 
- Identificare le conseguenze collegate ad una impropria 

gestione del suolo in relazione alla salute e alla 
salvaguardia ambientale 

- Identificare le possibili alterazioni in conservazione 
- Illustrare le principali problematiche connesse alla 

salute e alla salvaguardia ambientale relativamente ai 
trattamenti fitosanitari, alle concimazioni 

- Utilizzare i principali termini propri del settore e delle 
discipline 

- Utilizzare strumenti di controllo e verifica per valutare 
qualitativamente i prodotti 

- Utilizzare strumenti e parametri per la valutazione della 
qualità dei prodotti agricoli 

- Valutare gli elementi del contesto che influenzano le 
scelte e l’esito delle produzioni 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 
conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

- gestire il ciclo delle diverse tipologie di rifiuti derivanti dall’attività agricola nel rispetto della salvaguardia 
ambientale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

- gestire il ciclo delle diverse tipologie di rifiuti derivanti dall’attività agricola nel rispetto della salvaguardia 
ambientale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti giuridici del catasto e del libro fondiario 
- Elementi di diritto agrario 
- Elementi di matematica finanziaria 
- I diritti reali relativi al fondo rustico 
- L’Archivio provinciale delle imprese agricole 
- L’impresa famigliare diretto-coltivatrice 
- La manodopera nell’azienda agricola 
- La specificità della competenza legislativa 

provinciale in agricoltura 
- Le diverse forme giuridiche dell’impresa agricola 
- Le fonti del diritto 
- Le prelazioni legali agrarie 
- Legislazione di riferimento nella gestione dei rifiuti 
- Mercati di riferimento: tendenze, metodiche di 

analisi 
- Metodi di stoccaggio dei rifiuti 
- Modalità di avvio dell’attività d’impresa e soggetti 

istituzionali di riferimento 
- Normative urbanistiche, ambientali, civilistiche 

relative alle pratiche agronomiche 
- Openkat 
- Piano di sviluppo rurale 
- Politica agricola comune 
- Procedure amministrative per la gestione dei rifiuti 
- Procedure di smaltimento dei rifiuti 
- S.W.O.T Analysis 
- Tipologie e figure dell’imprenditorialità agricola 
 

- Applicare nozioni elementari di matematica finanziaria 
- Applicare procedure amministrative di gestione dei rifiuti 
- Associare le normative urbanistiche, ambientali, civilistiche 

alle pratiche agronomiche  
- Cogliere le peculiarità della figura dell’imprenditore 

agricolo e le sue diverse tipologie 
- Correlare le caratteristiche del rifiuto alle sue modalità di 

gestione 
- Effettuare scelte tecnico-economiche sulla base 

dell’efficienza aziendale 
- Identificare e interpretare criticamente le richieste e le 

tendenze del mercato 
- Identificare le implicazioni dell’attività agricola dal punto di 

vista fiscale 
- Identificare le modalità per acquisire e condurre il fondo 

rustico 
- Identificare opportunità e vincoli normativi dell’impresa 

famigliare 
- Individuare e argomentare le specificità del diritto agrario 
- Individuare gli interlocutori e gli adempimenti richiesti per 

l’avvio dell’attività d’impresa 
- Individuare i rifiuti e la relativa tipologia 
- Individuare i soggetti e la tipologia di figure legittimati 

all’operatività aziendale 
- Individuare la forma giuridica più idonea alla gestione 

dell’impresa agricola 
- Individuare le opportunità offerte dagli strumenti pubblici 

di sostegno finanziario di settore 
- Utilizzare Openkat per la consultazione degli atti tavolari e 

catastali 
- Valutare la rispondenza delle caratteristiche dell’azienda ai 

requisiti per l’iscrizione all’Archivio provinciale delle 
imprese agricole 

- Valutare le implicazioni sulla redditività aziendale della 
gestione del ciclo dei rifiuti 
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Insegnamento 

SOCIETA’, ECONOMIA RURALE 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 
 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 

per il settore di appartenenza 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 
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Insegnamento 

GESTIONE AZIENDALE 

(SECONDO BIENNIO) 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 
conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

 

e nello specifico a: 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- valutare le scelte di investimento, effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- valutare le tendenze del mercato in chiave strategica 
- valutare la rispondenza dei risultati intermedi e finali d’esercizio agli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti dal 

programma gestionale aziendale 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di matematica finanziaria 
- Il bilancio aziendale 
- Normativa amministrativo-fiscale di settore 
- Processo amministrativo-contabile 
- Registrazioni contabili ai fini IVA 
- S.W.O.T Analysis 
- Software applicativi per la gestione della contabilità  

- Applicare nozioni elementari di matematica finanziaria 
- Applicare procedure di gestione e di registrazione 

documenti contabili 
- Correlare gli esiti contabili alle scelte strategiche aziendali 
- Effettuare semplici scelte tecnico-economiche sulla base 

dell’efficienza aziendale 
- Elaborare il bilancio aziendale 
- Identificare le implicazioni dell’attività agricola dal punto di 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

 vista fiscale 
- Utilizzare software a supporto della gestione 

amministrativo-contabile 
- Valutare gli esiti contabili 
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Insegnamento 

LABORATORIO DI MANUTENZIONE TECNICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio 

 

e nello specifico a: 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Intervenire nella manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature agricole 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti elettromeccanici 
- Dispositivi di sicurezza 
- Tecniche di manutenzione ordinaria 
- Tecniche di saldatura 
 

- Applicare tecniche di manutenzione dell’atomizzatore 
- Applicare tecniche di manutenzione della trattrice 
- Applicare tecniche di saldatura  
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Insegnamento 

PRODUZIONI VEGETALI E GESTIONE TECNICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- programmare e gestire tecnicamente le pratiche agronomiche e colturali relative alle produzioni vegetali tipiche 
del territorio, valutando l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda curando lo stoccaggio, la 
conservazione nel rispetto degli standard igienici e di qualità 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

- cogliere le implicazioni delle azioni tecnico-produttive sull’ambiente 
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi più comuni riguardo i contenuti e la qualità 
dei prodotti. 

- Caratteristiche merceologiche dei prodotti 
- Carenze nutrizionali 
- Coltivazioni e ambiente: implicazioni e interazioni 
- Elementi di patologia ed entomologia agraria 
- Fisiopatie della frigonservazione 
- Forme e tecniche per il confezionamento 
- Forme e tecniche per la conservazione 
- Impiantistica frigo AC e controllo 
- Implicazioni ambientali delle pratiche agrarie 
- Implicazioni economiche delle pratiche agrarie 
- Indicazioni, leggi e norme vigenti a riguardo l’igiene  
- Metodi e tecniche di trasformazione artigianale di 

prodotti agricoli primari in prodotti alimentari 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme riguardanti la protezione e l’identificazione 

dei prodotti da commercializzare 
- Norme, criteri e parametri di qualità 
- Patologie della friconservazione 
- Pratiche agronomiche 
- Principi di ecologia 
- Tecniche colturali 
- Tecniche di realizzazione di nuovi impianti 
- Tecniche di stoccaggio 
- Tecnologie e formule di conservazione 
 

- Applicare ai prodotti destinati alla vendita i dispositivi di 
protezione e identificazione previsti 

- Applicare indicazioni e norme vigenti riguardo all'igiene, 
alla sicurezza e alla qualità richiesti dal mercato 

- Applicare metodiche e tecniche di confezionamento 
- Applicare metodiche e tecniche di conservazione e 

stoccaggio dei prodotti 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 

e riordino degli spazi di lavoro 
- Applicare tecniche e metodiche di base per la 

trasformazione di prodotti dell’azienda 
- Controllare gli aspetti fisico-chimici, organolettici e 

microbiologici dei prodotti da trasformare e di quelli 
trasformati 

- Effettuare semplici esami di analisi chimica e 
microbiologica 

- Identificare gli aspetti positivi e negativi dell’agricoltura 
moderna 

- Identificare i sintomi delle principali malattie delle colture 
agrarie 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Identificare le condizioni di equilibrio naturale e artificiale 
- Identificare le ricadute dell’agricoltura dell’ambiente 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 

attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Scegliere e applicare metodiche e tecniche di potatura, 
diradamento, di gestione della chioma, di raccolta dei 
prodotti 

- Scegliere e applicare tecniche di lavorazione e 
sistemazione del terreno, di fertilizzazione, irrigazione e 
impianto di colture  

- Scegliere strategie d’intervento per la  prevenzione di 
agenti di danno e patogeni e per la cura, in relazioni ai 
sintomi diagnosticati, delle colture agrarie nel rispetto 
dell’ambiente 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
- Utilizzare impianti di frigonservazione AC 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del terzo anno del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine al termine del terzo anno del percorso quadriennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al terzo anno del percorso quadriennale, riferimenti specifici 

per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini 

della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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PIANI DI STUDIO 

PRIMO BIENNIO E SECONDO BIENNIO 

 

 

 

 

TECNICO IMPRENDITORE AGRICOLO  

ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi; 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

e nello specifico a: 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 
per svolgere le produzioni 

- valutare le scelte di investimento, effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi per il settore di 
riferimento 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure scientifiche 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio 
contesto di vita quotidiano e professionale 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia umana 
- Elementi di botanica 
- Elementi di chimica e fisica   
- Elementi di citologia ed istologia 
- Elementi di genetica  
- Elementi di pedologia 
- Elementi di scienze della Terra  
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Elementi di zoologia 

- Applicare le tecniche di base nel processo di misurazione 
- Cogliere il significato di ecosistema ed inquinamento (di 

aria, acqua, suolo) e le relazioni esistenti con i processi del 
macrosettore 

- Cogliere la morfologia e funzione dei principali apparati del 
corpo umano 

- Cogliere le interazioni tra rocce, acqua, aria, organismi che 
portano alla formazione dei suoli 

- Comprendere la simbologia, le avvertenze e i consigli 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di ecologia 
- Rischio chimico: frasi di rischio e consigli di 

prudenza 

all’uso dei prodotti impiegati  
- Correlare il fenomeno di erosione dei suoli a cause anche 

antropiche 
- Distinguere tra risorse rinnovabili e non  
- Enunciare le differenze tra cellula animale e vegetale 
- Enunciare le possibili tecniche di miglioramento genetico 

applicabili nelle realtà aziendali 
- Identificare i principali problemi inerenti la risorsa acqua 

ed il suo utilizzo su basi razionali 
- Identificare la morfologia di una pianta e le funzioni dei 

diversi apparati 
- Identificare morfologia e anatomia degli animali domestici  
- Identificare nella realtà quanto raffigurato su carte 

topografiche,  geotematiche, catastali e planimetrie 
- Illustrare le possibili conseguenze sull’ambiente dello 

sfruttamento delle risorse materiali ed energetiche 
- Individuare le relazioni fra il mondo vivente e non vivente, 

anche con riferimento all’intervento umano 
- Schematizzare aspetti della realtà  
- Utilizzare chiavi di riconoscimento per identificare piante e 

animali 
- Utilizzare le unità di misura di uso pratico più frequenti 
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Insegnamento 

INFORMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio 

e nello specifico a: 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 
 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

DISEGNO TECNICO E TOPOGRAFIA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

e nello specifico a: 

- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 
riferimento 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Leggere, interpretare ed elaborare semplici rappresentazioni grafiche 
- Elaborare semplici rappresentazioni grafiche relative a opere di supporto all’attività professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di disegno topografico 
- Enti  geometrici fondamentali 
- Il rilievo topografico 
- La quotatura 
- Le unità di misura 
- Normative UNI per il disegno tecnico 
- Nozioni elementari di topografia con tipologie e 

funzioni degli strumenti di base 
- Principali caratteri tipologici dei fabbricati 

strumentali ad uso agricolo 
- Scale di rappresentazione 
- Strumenti topografici elementari per la misura 

diretta, a distanza e di lettura angolare 
- Tecniche del disegno manuale 
- Tipologie di fabbricato agricolo ed elementi 

costruttivi fondamentali 

- Applicare i metodi per rilevare un appezzamento 
- Applicare le convenzioni del disegno tecnico 
- Applicare le costruzioni geometriche nella risoluzione di 

problemi  
- Applicare le tecniche base del disegno tecnico 
- Applicare le tecniche del disegno edile manuale 
- Inserire l’orientamento nel disegno 
- Progettare e tracciare il sesto d’impianto 
- Rappresentare in scala appropriata un podere 
- Restituire un semplice rilievo topografico 
- Rilevare e rappresentare in scala un manufatto 

strumentale a carattere agricolo e/o spazio verde 
- Utilizzare il linguaggio del disegno tecnico e le sue 

convenzioni nel disegno edile, del verde e cartografico 
- Utilizzare in autonomia semplici strumenti topografici 
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Insegnamento 

PRODUZIONI VEGETALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 
- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
- programmare ed eseguire le pratiche colturali ed agronomiche in base ai periodi vegetativi e al rapporto quali-

quantitativo delle produzioni agricole 
- programmare ed eseguire il rinnovo delle coltivazioni arboree ed erbacee 
- cogliere le principali caratteristiche pedoclimatiche del territorio 
- eseguire prime operazioni di potatura e gestione della chioma 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Anatomia vegetale 
- Elementi di fisiologia vegetale 
- Forme di allevamento 
- Macchine operatrici 
- Macchine operatrici 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Pratiche agronomiche e tecniche colturali 
- Principi di climatologia 
- Principi di nutrizione minerale 
- Principi di pedologa 
- Strutture di sostegno e materiale impiantistico 
- Tecniche di propagazione 
 

- Applicare metodiche e tecniche di impianto, 
coltivazione, riproduzione di piante arboree ed erbacee 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di analisi di campioni del suolo 
- Applicare tecniche di campionamento dei suoli 
- Applicare tecniche di potatura 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione del filare, dell’interfilare e nei parchi 
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione dell’irrigazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione e 

gestione della fertilizzazione  
- Applicare tecniche e metodi di programmazione ed 

esecuzione di potatura sul bruno, di spollonatura, 
scacchiatura, sfogliatura e dirado  

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Associare le diverse macchine operatici alle varie 
operazioni colturali e agronomiche 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Individuare gli organi produttivi e vegetativi delle 
piante 

- Interpretare dati meteorologici 
- Scegliere le specie, varietà, consociazioni in funzione 

delle condizioni pedoclimatiche 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 
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Insegnamento 

ZOOTECNIA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

PRIMO BIENNIO 

 
COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche dei foraggi e dei concentrati, forme 
e tecniche di somministrazione 

- Esigenze nutritive degli animali domestici nelle varie 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 
e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche e metodiche di allevamento  
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PRIMO BIENNIO 

 
COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere animale 
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

forme di produzione 
- Impianti e sistemi di trasformazione dei prodotti 

dell’allevamento 
- Metodi di gestione delle differenti fasi 

dell’allevamento 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Tipologie di strutture per l’allevamento e di sistemi 

per la mungitura 
 

- Applicare tecniche e metodiche di profilassi  e cura degli 
animali 

- Applicare tecniche per la somministrazione della razione 
alimentare 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle 
indicazioni 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 
conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Analizzare e utilizzare i documenti catastali e del libro fondiario, elaborando graficamente informazioni 
elementari 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Linee operative e organizzazione del catasto italiano 
ed ex-austroungarico 

- Modelli catastali di uso frequente 
- OpenKat 
- Simbologia delle mappe 

- Applicare le convenzioni del disegno tecnico e topografico 
- Consultare dal vivo e on line gli atti catastali e del libro 

fondiario 
- Leggere e comprendere documenti catastali e mappe 
- Riprodurre una o più particelle catastali 
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Insegnamento 

COMUNICAZIONE 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi; 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 
- gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento  
- gestire i rapporti con il cliente/committente, rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico produttive di 

risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- - Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- - Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 
- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 
- Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 
- Redigere il proprio Curriculum Vitae 
- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
 
- gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento  
- gestire i rapporti con il cliente/committente, rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico produttive di 

risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la 

progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della 

definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- acquisire curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 

e nello specifico a: 

 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- valutare le scelte di investimento, effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi per il settore di 

riferimento 
- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 

 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio  l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 
la rappresentazione di dati 

- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Contestualizzare, in riferimento alle competenze 
tecnico-professionali, i processi di astrazione, 
simbolizzazione, generalizzazione 

- Elaborare rapporti documentali 
- Identificare nei  processi e nelle attività proprie del 

settore professionale strategie matematiche e leggi 
scientifiche  

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare strumenti informatici di calcolo, 

rappresentazione e schematizzazione dati 
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Insegnamento 

SCIENZE VEGETALI  

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Condizioni igienico-sanitarie per la gestione di prodotti 
alimentari 

- Ecologia applicata 
- Elementi di biologia 
- Elementi di ecologia applicata 

- Cogliere la complessità dell’agroecosistema 
- Enunciare le basi microbiologiche delle trasformazioni 

agro-industriali 
- Enunciare le basi scientifiche della pastorizzazione e 

della sterilizzazione 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di microbiologia applicata  
- Elementi di patologia vegetale ed entomologia agraria 
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Elementi di sistematica dei viventi 
- Fattori di inquinamento 
- Indirizzi produttivi del settore e loro varianti 
- Principi di chimica 
- Principi di ecologia 
- Principi di Microbiologia applicata 

- Identificare all’interno dei cicli biologici degli organismi 
dannosi, i momenti in cui è possibile intervenire 

- Identificare i cicli biologici dei funghi, delle piante, dei 
fitofagi e degli organismi utili di interesse agrario 

- Identificare i principali gruppi di organismi dannosi e 
utili in agricoltura 

- Identificare le basi scientifiche della pastorizzazione e 
della sterilizzazione 

- Identificare le conseguenze collegate ad una impropria 
gestione del suolo in relazione alla salute e alla 
salvaguardia ambientale 

- Identificare le possibili alterazioni in conservazione 
- Illustrare le principali problematiche connesse alla 

salute e alla salvaguardia ambientale relativamente ai 
trattamenti fitosanitari, alle concimazioni 

- Utilizzare i principali termini propri del settore e delle 
discipline 

- Utilizzare strumenti di controllo e verifica per valutare 
qualitativamente i prodotti 

- Utilizzare strumenti e parametri per la valutazione della 
qualità dei prodotti agricoli 

- Valutare gli elementi del contesto che influenzano le 
scelte e l’esito delle produzioni 
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Insegnamento 

DIRITTO AGRARIO E AMBIENTALE 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 
conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

- gestire il ciclo delle diverse tipologie di rifiuti derivanti dall’attività agricola nel rispetto della salvaguardia 
ambientale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti giuridici del catasto e del libro fondiario 
- Elementi di diritto agrario 
- Elementi di matematica finanziaria 
- I diritti reali relativi al fondo rustico 
- L’Archivio provinciale delle imprese agricole 
- L’impresa famigliare diretto-coltivatrice 
- La manodopera nell’azienda agricola 
- La specificità della competenza legislativa 

- Applicare nozioni elementari di matematica finanziaria 
- Applicare procedure amministrative di gestione dei rifiuti 
- Associare le normative urbanistiche, ambientali, civilistiche 

alle pratiche agronomiche  
- Cogliere le peculiarità della figura dell’imprenditore 

agricolo e le sue diverse tipologie 
- Correlare le caratteristiche del rifiuto alle sue modalità di 

gestione 
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TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 
vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

- gestire il ciclo delle diverse tipologie di rifiuti derivanti dall’attività agricola nel rispetto della salvaguardia 
ambientale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

provinciale in agricoltura 
- Le diverse forme giuridiche dell’impresa agricola 
- Le fonti del diritto 
- Le prelazioni legali agrarie 
- Legislazione di riferimento nella gestione dei rifiuti 
- Mercati di riferimento: tendenze, metodiche di 

analisi 
- Metodi di stoccaggio dei rifiuti 
- Modalità di avvio dell’attività d’impresa e soggetti 

istituzionali di riferimento 
- Normative urbanistiche, ambientali, civilistiche 

relative alle pratiche agronomiche 
- Openkat 
- Piano di sviluppo rurale 
- Politica agricola comune 
- Procedure amministrative per la gestione dei rifiuti 
- Procedure di smaltimento dei rifiuti 
- S.W.O.T Analysis 
- Tipologie e figure dell’imprenditorialità agricola 
 

- Effettuare scelte tecnico-economiche sulla base 
dell’efficienza aziendale 

- Identificare e interpretare criticamente le richieste e le 
tendenze del mercato 

- Identificare le implicazioni dell’attività agricola dal punto di 
vista fiscale 

- Identificare le modalità per acquisire e condurre il fondo 
rustico 

- Identificare opportunità e vincoli normativi dell’impresa 
famigliare 

- Individuare e argomentare le specificità del diritto agrario 
- Individuare gli interlocutori e gli adempimenti richiesti per 

l’avvio dell’attività d’impresa 
- Individuare i rifiuti e la relativa tipologia 
- Individuare i soggetti e la tipologia di figure legittimati 

all’operatività aziendale 
- Individuare la forma giuridica più idonea alla gestione 

dell’impresa agricola 
- Individuare le opportunità offerte dagli strumenti pubblici 

di sostegno finanziario di settore 
- Utilizzare Openkat per la consultazione degli atti tavolari e 

catastali 
- Valutare la rispondenza delle caratteristiche dell’azienda ai 

requisiti per l’iscrizione all’Archivio provinciale delle 
imprese agricole 

- Valutare le implicazioni sulla redditività aziendale della 
gestione del ciclo dei rifiuti 
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Insegnamento 

SOCIETA’, ECONOMIA RURALE 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 
 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 

per il settore di appartenenza 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 
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Insegnamento 

GESTIONE AZIENDALE 

(SECONDO BIENNIO) 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 
conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 
territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- gestire le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- valutare le scelte di investimento, effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- valutare le tendenze del mercato in chiave strategica 
- valutare la rispondenza dei risultati intermedi e finali d’esercizio agli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti dal 

programma gestionale aziendale 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di matematica finanziaria 
- Il bilancio aziendale 
- Normativa amministrativo-fiscale di settore 
- Processo amministrativo-contabile 
- Registrazioni contabili ai fini IVA 
- S.W.O.T Analysis 
- Software applicativi per la gestione della contabilità  
 

- Applicare nozioni elementari di matematica finanziaria 
- Applicare procedure di gestione e di registrazione 

documenti contabili 
- Correlare gli esiti contabili alle scelte strategiche aziendali 
- Effettuare semplici scelte tecnico-economiche sulla base 

dell’efficienza aziendale 
- Elaborare il bilancio aziendale 
- Identificare le implicazioni dell’attività agricola dal punto di 

vista fiscale 
- Utilizzare software a supporto della gestione 

amministrativo-contabile 
- Valutare gli esiti contabili 
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Insegnamento 

LABORATORIO DI MANUTENZIONE TECNICA 

(TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio 

 

e nello specifico a: 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Intervenire nella manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature agricole 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti elettromeccanici 
- Dispositivi di sicurezza 
- Tecniche di manutenzione ordinaria 
- Tecniche di saldatura 
 

- Applicare tecniche di manutenzione dell’atomizzatore 
- Applicare tecniche di manutenzione della trattrice 
- Applicare tecniche di saldatura  
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Insegnamento 

ORTICOLTURA, VERDE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E MANUTENTIVI 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l`indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 

fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- programmare e gestire tecnicamente le pratiche agronomiche e colturali relative alle produzioni vegetali tipiche del 
territorio, valutando l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda curando lo stoccaggio, la 
conservazione nel rispetto degli standard igienici e di qualità 

- organizzare e svolgere operazioni e lavori per la creazione, la cura e la manutenzione di aree verdi 
- programmare ed eseguire ordinarie attività vivaistiche per la propagazione di piante 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni 

di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
- cogliere le implicazioni delle azioni tecnico-produttive sull’ambiente 
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi più comuni riguardo i contenuti e la qualità dei 
prodotti. 

- Caratteristiche merceologiche dei prodotti 
- Carenze nutrizionali 
- Coltivazioni e ambiente: implicazioni e interazioni 
- Elementi del paesaggio, di parchi e giardini 
- Elementi di organizzazione del lavoro nelle attività di cura 

e manutenzione del verde 
- Elementi di patologia ed entomologia agraria 
- Fisiopatie della frigonservazione 
- Forme e tecniche per il confezionamento 
- Forme e tecniche per la conservazione 
- Impianti di forzatura 
- Impiantistica frigo AC e controllo 
- Implicazioni ambientali delle pratiche agrarie 
- Implicazioni economiche delle pratiche agrarie 
- Indicazioni, leggi e norme vigenti a riguardo l’igiene  
- Materiali e strumenti per la costruzione di aree verdi 
- Metodi e tecniche di trasformazione artigianale di 

prodotti agricoli primari in prodotti alimentari 
- Normativa vigente sulla certificazione del materiale di 

propagazione 
- Normative di settore 
- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 

salvaguardia ambientale del settore 
- Norme riguardanti la protezione e l’identificazione dei 

prodotti da commercializzare 
- Norme, criteri e parametri di qualità 
- Patologie della friconservazione 
- Pratiche agronomiche 
- Principali prodotti fitosanitari specifici e modalità di 

applicazione 
- Principali tecniche di cura, gestione e manutenzione di 

parchi, giardini e aree verdi 
- Principi di ecologia 
- Tecniche colturali 
- Tecniche di produzione vivaistica 
- Tecniche di realizzazione di nuovi impianti 
- Tecniche di stoccaggio 
- Tecniche e procedure di impianto e di trapianto 
- Tecnologie e formule di conservazione 
 
 

- Applicare ai prodotti destinati alla vendita i dispositivi di 
protezione e identificazione previsti 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, 
sequenze e tempi di svolgimento delle attività 

- Applicare indicazioni e norme vigenti riguardo all'igiene, alla 
sicurezza e alla qualità richiesti dal mercato 

- Applicare metodiche e tecniche di confezionamento 
- Applicare metodiche e tecniche di conservazione e stoccaggio 

dei prodotti 
- Applicare metodiche e tecniche di realizzazione, cura, 

manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, aree 
verdi 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di propagazione gamica ed agamica delle 
piante 

- Applicare tecniche e metodiche di base per la trasformazione di 
prodotti dell’azienda 

- Controllare gli aspetti fisico-chimici, organolettici e 
microbiologici dei prodotti da trasformare e di quelli trasformati 

- Effettuare semplici esami di analisi chimica e microbiologica 
- Eseguire attività di manutenzione ordinaria di impianti di 

forzatura 
- Gestire il ciclo di sviluppo della pianta 
- Gestire nei loro profili di attenzione (temperatura, 

illuminazione, umidità, ecc.) gli impianti di forzatura 
- Identificare gli aspetti positivi e negativi dell’agricoltura 

moderna 
- Identificare i sintomi delle principali malattie delle colture 

agrarie 
- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le prescrizioni 

indicate sui segnali di divieto, pericolo e prescrizione collocati 
all’interno degli ambienti di lavoro  

- Identificare le condizioni di equilibrio naturale e artificiale 
- Identificare le ricadute dell’agricoltura dell’ambiente 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e 

dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 

attrezzature per le diverse operazioni sulla base delle indicazioni 
- Individuare le condizioni più idonee allo sviluppo delle colture 

moltiplicate 
- Individuare materiali e attrezzature in relazione alle attività da 

eseguire 
- Individuare problematiche esecutive 
- Lettere e interpretare un progetto esecutivo 
- Scegliere e applicare metodiche e tecniche di potatura, 

diradamento, di gestione della chioma, di raccolta dei prodotti 
- Scegliere e applicare tecniche di lavorazione e sistemazione del 

terreno, di fertilizzazione, irrigazione e impianto di colture  
- Scegliere e applicare tecniche di stoccaggio e conservazione del 

materiale vegetale prodotto 
- Scegliere le specie arboree, arbustive ed erbacee 
- Scegliere strategie d’intervento per la  prevenzione di agenti di 

danno e patogeni e per la cura, in relazioni ai sintomi 
diagnosticati, delle colture agrarie nel rispetto dell’ambiente 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva 
- Utilizzare impianti di frigonservazione AC 
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del terzo anno del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine al termine del terzo anno del percorso quadriennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al terzo anno del percorso quadriennale, riferimenti specifici 

per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini 

della definizione dell’organizzazione del curricolo 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 

proprie opinioni nel confronto sociale 
- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 

individuale, sociale e professionale 
- acquisire una relativa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 

fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 
e nello specifico a: 
- comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 
 

BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 
(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1(*) 

(PRIMO BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, 
idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti  

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere 
le proprie opinioni nel confronto sociale; 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- comunicare con un patrimonio lessicale ed espressivo, anche nelle lingue comunitarie, più ampio e sicuro 

- adottare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri  

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(
**

)
 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e 
di uso quotidiano 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
 (*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2(*) 

 (PRIMO BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complesse; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti  

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere 
le proprie opinioni nel confronto sociale; 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- comunicare con un patrimonio lessicale ed espressivo, anche nelle lingue comunitarie, più ampio e sicuro 

- adottare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri  

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(
**

)
 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 

− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e 
di uso quotidiano 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
 
 (*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
(**) Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza linguistica 

nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo 
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Insegnamento 

MATEMATICA  

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 

- manifestare curiosità per le diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di  

- acquisire una certa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 
fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea 

e nello specifico a: 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 

− rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 
a partire da situazioni reali 

− rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

− individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

− operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 

− utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 
relazioni individuate tra elementi 

− individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 

− misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 

− usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 

− analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici statistici 
e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 
(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 
sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 
dell’organizzazione del curricolo. 

Insegnamento 
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SCIENZE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

- acquisire una certa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 
fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

− osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

− analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

− correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

− avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto 
tra uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno di 
gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

e nello specifico a: 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- scegliere strumenti, attrezzature e materiali secondo le esigenze di ideazione, sperimentazione e progettazione 
modellazione dei manufatti ed effettuarne le prove d’uso 

- realizzare modelli e/o prototipi di manufatti in varie scale, predisponendo la documentazione tecnica di appoggio.  

- realizzare il collaudo del prototipo da avviare alla produzione in serie o alla vendita, effettuando modifiche e 
perfezionamenti del modello e valutando la rispondenza agli standard quantitativi e qualitativi sulla base delle 
specifiche di progetto. 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

− analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

− analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti e leggi fondamentali dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica e dell’elettromagnetismo 

- Concetti di fotometria 

- Elementi di chimica inorganica 

- Fenomeni elettronici alla base della produzione e 
trasformazione di energia 

- Materiali di settore: caratteristiche, funzionalità e 
utilizzo 

- Onde elettromagnetiche: principi e misure 

- Principi di fisica legati alle applicazioni del settore 

- Principi di metrologia 

- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli attuatori 

- Tecniche e strumenti di misura e controllo delle 
grandezze caratteristiche di settore 

- Trasformazione energetiche alla base della produzione 
dell’energia elettrica 

 

- Analizzare i principi magnetici nella realtà naturale e 
artificiale 

- Associare le leggi fondamentali dell’elettrotecnica al 
funzionamento di semplici circuiti alimentati in 
corrente continua ed alternata 

- Classificare, sulla base delle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche, i principali materiali tipici 
di settore 

- Cogliere gli effetti energetici e i principi di 
funzionamento delle diverse sorgenti luminose 

- Cogliere la presenza di fenomeni magnetici ed 
elettromagnetici nei componenti e nelle tecnologie 
specifiche del settore 

- Cogliere le trasformazioni energetiche che sono alla 
base della produzione dell’energia elettrica 

- Correlare tra loro le grandezze elettriche fondamentali 

- Identificare anche dal punto di vista dimensionale le 
grandezze fisiche nei fenomeni elettrici-elettronici 

- Identificare i fenomeni fisici prodotti dal 
funzionamento di alcune semplici macchine e 
attrezzature 

- Identificare le grandezze fisiche delle applicazioni 
elementari e le leggi che le governano 

- Individuare e misurare i fenomeni che sono alla base 
delle trasmissioni dei segnali nei dispositivi 
caratteristici del settore 

- Individuare le proprietà elettriche dei materiali ed i 
loro comportamenti nelle diverse condizioni 

- Utilizzare tecniche e strumenti di misura dei parametri 
caratteristici delle grandezze elettriche/elettroniche 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di parametri 
dimensionali, fisici, meccanici e tecnologici 

- Valutare l’attendibilità di una misura e gli errori che la 
caratterizzano 
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Insegnamento 
 

INFORMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

 
L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per l’ideazione, la progettazione e la 
modellizzazione dei manufatti, e per svolgere le lavorazioni, verificandone in itinere e a consuntivo l’utilizzo 

- condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando la realizzazione di manufatti/beni 
artistici.  

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Elementi di rappresentazioni semplici di circuiti 
elettronici 

- Elementi di sistemi interattivi customizzabili 

- Metodi e strumenti di codificazione e 
programmazione informatica  

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei 
programmi applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta 
elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere 
tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi pratici 
attraverso le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per il 
proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 

- Utilizzare microcontrollori 

- Utilizzare piattaforme hardware/software riconfigurabili 

- Utilizzare sistemi elettronici per programmare automazioni 
e interazioni semplici 

- Utilizzare tecniche e linguaggi di programmazione 
informatica o Coding 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

- manifestare maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità e potenzialità 

- porsi, nelle proprie scelte di vita e di lavoro, con maggiore capacità di interagire con la realtà al fine di affinare il 
proprio progetto, delineando, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi di ulteriore 
crescita 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- acquisire una certa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 
fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi 
socio-economici e della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva 
della sfera quotidiana e professionale 

- adottare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 
 

PRIMO BIENNIO 
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COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

− comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, 
e praticarla in contesti guidati 

− 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 
 (*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento  

STORIA DELL’ARTE E DEL DESIGN 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

- comunicare con un patrimonio lessicale ed espressivo, anche nelle lingue comunitarie, più ampio e sicuro 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

- manifestare maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità e potenzialità 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- acquisire una certa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 
fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea 

- sviluppare il senso estetico, delle abilità creative ed espressive 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

 
e nello specifico a: 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 

- scegliere strumenti, attrezzature e materiali secondo le esigenze di ideazione, sperimentazione e modellazione 
dei manufatti ed effettuarne le prove d’uso. 

- progettare modelli, attraverso software, di diverse tipologie di manufatti in tutti i componenti, interpretando le 
indicazioni tecniche ricevute 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− cogliere e rielaborare gli elementi linguistico/espressivi di un periodo storico al fine di realizzare un progetto 
di design 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− cogliere e rielaborare gli elementi linguistico/espressivi di un periodo storico al fine di realizzare un progetto 
di design 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Distretti produttivi italiani storici nella prospettiva del 
Futuro Artigiano e del Digital Manufacturing, con 
particolare riferimento al contesto culturale e 
produttivo del NordEst 

- Elementi caratteristici della cultura di progettazione, in 
senso multi e trans-disciplinare 

- Elementi della rappresentazione iconica 

- Elementi di storia dell’arte e del design italiano e 
internazionale, con particolare riferimento alla 
contemporaneità 

- Metodologie di analisi e terminologia dell’opera d’arte 
e design 

- Principi della comunicazione visiva 

- Principi della cultura di progetto  

- Principi e applicazioni dello Human-Centered-Design e 
del Design Thinking 

- Scenari evolutivi contemporanei: luoghi espositivi, 
riviste, web, movimento dei Makers e del nuovo Made 
in Italy 

- Terminologia specifica del linguaggio visivo 
 

- Adottare criteri di riconoscimento e decodifica 
delle tecniche del design di oggetti 

- Applicare i principi del Design Thinking alla 
progettazione tecnica per fare in modo che al 
centro vi siano i bisogni umani e del cliente 

- Applicare un metodo di lettura all’opera di design 
di oggetti e manufatti 

- Cogliere le funzioni comunicative di un prodotto 
artistico e di design 

- Creare un quadro cronologico di riferimento, 
collegando le tecniche e gli stili al periodo storico 
di appartenenza e ai luoghi di riferimento 

- Esplicitare il messaggio comunicativo di una 
rappresentazione iconica 

- Identificare gli elementi del linguaggio visivo e il 
loro uso nella comunicazione visiva 

- Ricavare da un’opera o documento culturale i 
principali elementi caratterizzanti 

- Utilizzare metodologie di lettura appropriate per 
comprendere il significato di un’opera d’arte e di 
design nel suo contesto storico-culturale 
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Insegnamento 

DESIGN E MODELLAZIONE DIGITALE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato lsonali e del 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- - riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 

- sviluppare il senso estetico, delle abilità creative ed espressive 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 
e nello specifico a: 

- determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per l’ideazione, la progettazione e la 
modellizzazione dei manufatti, e per svolgere le lavorazioni, verificandone in itinere e a consuntivo l’utilizzo 

- valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando l'attività di realizzazione di 
manufatti/beni artistici 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 

- progettare modelli, attraverso software, di diverse tipologie di manufatti in tutti i componenti, interpretando le 
indicazioni tecniche ricevute 

- realizzare prototipi di manufatti in varie scale, predisponendo la documentazione tecnica di appoggio 
 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− elaborare un progetto di un semplice manufatto di design o di suoi particolari costruttivi sulla base delle 
istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di prototipazione  

− elaborare l’interazione e l’attivazione/controllo automatici dei manufatti con altri oggetti o con l’ambiente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− elaborare un progetto di un semplice manufatto di design o di suoi particolari costruttivi sulla base delle 
istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di prototipazione  

− elaborare l’interazione e l’attivazione/controllo automatici dei manufatti con altri oggetti o con l’ambiente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di sensoristica: tipologie e caratteristiche di 
base 

- Modelli geometrici  

- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 

- Principale simbologia unificata 

- Progettazione di un prodotto di design 

- Rappresentazioni grafiche in proiezioni ortogonali ed 
assonometrie 

- Reportistica di progetto e schede delle fasi di 
lavorazione 

- Scale di rappresentazione numeriche e grafiche 

- Software di progettazione tridimensionale 

- Supporti di stampa tridimensionale  

- Tecniche del disegno manuale 

- Tecniche di disegno CAD 

- Tecniche e procedure per l’elaborazione di mock-up 
e per la prototipazione rapida 

- Tecniche e tecnologie di modellazione 
tridimensionale 

- Tecniche, processi e strumenti dell’Internet delle 
Cose 

- Applicare semplici tecniche per la renderizzazione 
tridimensionale del modello 

- Applicare tecniche del disegno manuale 

- Eseguire schizzi di particolari 

- Esportare il modello virtuale in un formato adatto alla 
stampa tridimensionale su diversi supporti e con diversi 
metodi e processi 

- Identificare i principali simboli del disegno tecnico 

- Leggere disegni tecnici basati su diversi metodi di 
rappresentazione 

- Progettare semplici applicazioni di sensori/attuatori per 
far interagire manufatti tra loro e con l’ambiente e le 
reti informatiche 

- Ricavare dal disegno tecnico o immagini di riferimento le 
informazioni fondamentali per la realizzazione e il 
controllo di un semplice manufatto 

- Rilevare forme e quote da modello 

- Utilizzare la rappresentazione in scala 

- Utilizzare software 2D e 3D per elaborazione digitale del 
modello  

- Utilizzare tecniche e strumenti digitali per la 
rappresentazione tridimensionale del progetto e il 
design di prodotto 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI DI PROTOTIPAZIONE DIGITALE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale  

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- sviluppare il senso estetico, delle abilità creative ed espressive 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 
e nello specifico a: 

- determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per l’ideazione, la progettazione e la 
modellizzazione dei manufatti, e per svolgere le lavorazioni, verificandone in itinere e a consuntivo l’utilizzo 

- valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi  

- condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando l'attività di realizzazione di 
manufatti/beni artistici  

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo 
di approvvigionamento.  

- scegliere strumenti, attrezzature e materiali secondo le esigenze di ideazione, sperimentazione e modellazione 
dei manufatti ed effettuarne le prove d’uso. 

- progettare modelli, attraverso software, di diverse tipologie di manufatti in tutti i componenti, interpretando le 
indicazioni tecniche ricevute 

- realizzare prototipi di manufatti in varie scale, predisponendo la documentazione tecnica di appoggio 

- realizzare il collaudo del prototipo da avviare alla produzione in serie o alla vendita, effettuando modifiche e 
perfezionamenti del modello e valutando la rispondenza agli standard quantitativi e qualitativi sulla base delle 
specifiche di progetto. 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− realizzare un prototipo utilizzando macchine per la stampa tridimensionale 

− applicare a manufatti sistemi di automazione grazie a microcontrollori e sensori/attuatori 
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, risorse umane, strumentali e 
tecnologiche della lavorazione dei manufatti / 
beni artistici   

- Elementi di ergonomia 

- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di 
rischio 

- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, 
igiene, salvaguardia ambientale del settore 

- Software per l’elaborazione a stampa 3D di 
modelli tridimensionali 

- Tecniche per l’utilizzo e l’integrazione di 
microcontrollori, sensori/attuatori e sistemi 
interattivi 

- Tipologie di processi di stampa tridimensionale 
(additiva e sottrattiva) 

- Tipologie macchine da stampa tridimensionale 

- Trattamento dei materiali per la creazione di 
modelli tridimensionali 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione preventiva e ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature, macchinari per ottimizzare il 
funzionamento e la sicurezza delle lavorazioni 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle lavorazioni e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo 

- Applicare criteri di selezione di materiali, strumenti e 
attrezzature in funzione della prototipazione rapida 

- Applicare microcontrollori agli oggetti per renderli 
“intelligenti” 

- Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione 
delle non conformità 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecniche di base di stampa additiva e 
sottrattiva 

- Applicare tecniche di prototipazione rapida 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari per le diverse fasi di lavorazione 
sulla base delle indicazioni di appoggio  

- Utilizzare diversi tipi di software per la stampa 3D 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni della fase 
di progettazione virtuale per predisporre le diverse fasi di 
lavorazione 

- Utilizzare sensori e reti per l’interazione tra oggetti, 
persone e ambienti 

- Utilizzare strumenti e attrezzature per modellare 
manufatti 

- Utilizzare tecniche di adattamento e trasferimento del 
progetto virtuale al supporto di prototipazione solida 
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COMUNICAZIONE 

 (SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

- essere maggiormente consapevoli delle proprie responsabilità e potenzialità 

- essere protagonisti nelle proprie scelte di vita e di lavoro, con maggiore capacità di interagire con la realtà al fine 
di affinare il proprio progetto, delineando, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi 
di ulteriore crescita 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- acquisire una relativa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 
fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- adottare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 
e nello specifico a: 

- gestire la comunicazione in lingua italiana, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, 
professionali e di vita 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 
Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

− promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le 
strategie fondamentali della comunicazione 

− formulare proposte di prodotto utilizzando vari codici e strumenti comunicativi  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 
Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comunicare adeguandosi al contesto sociale di riferimento 

− promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le 
strategie fondamentali della comunicazione 

− formulare proposte di prodotto utilizzando vari codici e strumenti comunicativi  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 
documentazione e relazioni tecniche 

- Processi decisionali, forme e metodi di 
partecipazione democratica nei diversi campi della 
sfera professionale 

- Strumenti e codici della comunicazione e loro 
connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel 
mercato del lavoro 

- Strumenti informatici per la produzione di testi, 
ricerca di informazioni e comunicazioni 
multimediali 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 
tipologie testuali prevalentemente utilizzate 
nell’area professionale di riferimento 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 
e complessità 

- Applicare tecniche di rilevazione del grado di 
soddisfazione del cliente Utilizzare strumenti 
tecnologici e informatici per strutturare la 
comunicazione 

- Esprimere modalità di partecipazione democratica nei 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 
in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico della propria comunità 
professionale 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 
dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente Applicare 
tecniche di interazione col cliente  

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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LINGUA COMUNITARIA 1(*) 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- essere maggiormente consapevoli delle proprie responsabilità e potenzialità 

- essere protagonisti nelle proprie scelte di vita e di lavoro, con maggiore capacità di interagire con la realtà al fine 
di affinare il proprio progetto, delineando, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi 
di ulteriore crescita 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- comunicare con un patrimonio lessicale ed espressivo, anche nelle lingue comunitarie, più ampio e sicuro 

- adottare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE (**) 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e 
culturale, dallpressione e di argomentazione delleudiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e 
digitali, anche di tipo microlinguistico; 

− Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

− Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

-  
 
(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa 
(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la 
progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della 
definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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LINGUA COMUNITARIA 2 (*)  

(SECONDO BIENNIO) 

 
L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- essere maggiormente consapevoli delle proprie responsabilità e potenzialità 

- essere protagonisti nelle proprie scelte di vita e di lavoro, con maggiore capacità di interagire con la realtà al fine 
di affinare il proprio progetto, delineando, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi 
di ulteriore crescita 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- comunicare con un patrimonio lessicale ed espressivo, anche nelle lingue comunitarie, più ampio e sicuro 

- adottare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri 

- gestire atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti  
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE (**) 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e 
culturale, dallpressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione olinguistico; 

− Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

− Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 
(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa 
(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001) 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la 
progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della 
definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 

e nello specifico a: 

- determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per l’ideazione, la progettazione e la 
modellizzazione dei manufatti, e per svolgere le lavorazioni, verificandone in itinere e a consuntivo l’utilizzo 

- valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi 

- condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando l'attività di realizzazione di 
manufatti/beni artistici 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo 
di approvvigionamento 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche  

− avvalersi di software per la gestione integrata del ciclo progettuale rispetto a strumenti, tempi, metodi e 
costi 

− avvalersi di software per la programmazione di oggetti nel contesto della progettazione di sistemi interattivi 
automatizzati e in rete 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche  

− avvalersi di software per la gestione integrata del ciclo progettuale rispetto a strumenti, tempi, metodi e 
costi 

− avvalersi di software per la programmazione di oggetti nel contesto della progettazione di sistemi interattivi 
automatizzati e in rete 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione di informazioni e dati 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per 
l’elaborazione e la rappresentazione di dati 

- Caratteristiche tecniche e funzionali delle reti e 
delle apparecchiature informatiche 

- Complementi di matematica di settore 

- Elementi di budgeting 

- Elementi di contabilità dei costi 

- Elementi di contrattualistica fornitori 

- Elementi di teoria dei segnali 

- Linguaggi di programmazione 

- Metodi di calcolo del break-even point 

- Modulistica e modalità di compilazione della 
documentazione tecnica 

- Nozioni di comunicazione dati 

- Nozioni di sicurezza dei sistemi informatici 

- Procedure e tecniche di approvvigionamento  

- Tecniche di configurazione dei server e dei 
dispositivi di indirizzamento della rete 

- Tecniche di elaborazione preventivi e consuntivi 

- Tecniche di raccolta, organizzazione e gestione 
delle informazioni 

- Tecniche e tecnologie delI’ Internet delle cose  

- Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento e 
il deposito di materiali e attrezzature 

- Applicare metodi di programmazione e taratura delle 
apparecchiature e delle centraline dei sistemi 
elettronici 

- Applicare tecniche di analisi e reportistica dei costi, 
tempi e metodi 

- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e 
dei materiali 

- Applicare tecniche di stesura di semplici preventivi  

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Gestire documenti relativi agli obblighi fiscali del 
settore di riferimento 

- Programmare configuratori semplici per facilitare la 
predisposizione di input e output nei sistemi interattivi 

- Programmare sensori e attuatori per 
l’automatizzazione di oggetti “intelligenti”  

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per 
la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 

- Utilizzare applicativi per la gestione di informazioni e 
dati 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 

- Utilizzare software di elaborazione per trattare dati e 
far agire oggetti  

- Utilizzare tecniche di budgeting 

- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 
diversi stadi di avanzamento lavori 

- Utilizzare tecniche di installazione e puntamento di 
antenne 

- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole 
attività 

- Utilizzare tecniche per l’installazione di 
apparecchiature elettroniche e informatiche 
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SCIENZE APPLICATE 

 (SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 

- acquisire una certa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 
fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- esercitare competenze tecnico professionali riguardanti specificatamente le lavorazioni-produzione di servizi, che 
si innestano sulle competenze di qualifica, nei termini di approfondimento e di consolidamento di abilità e 
conoscenze che connotano la figura professionale 

e nello specifico a: 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- realizzare modelli e/o prototipi di manufatti in varie scale, predisponendo la documentazione tecnica di appoggio 

- realizzare il collaudo del prototipo da avviare alla produzione in serie o alla vendita, effettuando modifiche e 
perfezionamenti del modello e valutando la rispondenza agli standard quantitativi e qualitativi sulla base delle 
specifiche di progetto 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo 
di approvvigionamento 

- scegliere strumenti, attrezzature e materiali secondo le esigenze di ideazione, sperimentazione e modellazione 
dei manufatti ed effettuarne le prove d’uso 

 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di sensoristica per la codifica di segnali e la 
misurazione di grandezze fisiche 

- Grandezze fisiche e loro unità di misura con particolare 
riferimento a quelle utilizzate nel settore  

- Principali tecniche utilizzate per la caratterizzazione dei 
materiali 

- Principi costruttivi e di funzionamento delle macchine 
del settore 

- Principi fisici applicati nella sensoristica e negli attuatori 

- Proprietà chimico-fisiche dei materiali, con particolare 
riguardo alle proprietà strutturali e termodinamiche 

- Simbologie, grandezze e unità di misura di riferimento 

- Strumentazioni per il testing di materiali 

- Tecniche, strumenti e procedure per il controllo qualità 

- Tipologia delle principali attrezzature di misura e di 
controllo 

- Applicare criteri di selezione di materiali, strumenti 
e  attrezzature 

- Applicare tecniche di testing dei materiali in 
funzione del prototipo da creare 

- Individuare materiali, strumenti e attrezzature in 
funzione degli obiettivi   

- Utilizzare gli strumenti e le procedure specifici del 
settore per ottenere dati, in particolare con sensori 
e recettori 

- Utilizzare tecniche e strumenti per misure di 
parametri dimensionali, fisici, meccanici e 
tecnologici 

 



 830 

Insegnamento 

SISTEMI ORGANIZZATIVI E LAVORO  

 (TERZO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- essere maggiormente consapevoli delle proprie responsabilità e potenzialità 

- essere protagonisti nelle proprie scelte di vita e di lavoro, con maggiore capacità di interagire con la realtà al fine 
di affinare il proprio progetto, delineando, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi 
di ulteriore crescita 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- acquisire una certa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 
fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- adottare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

- coordinare-sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
e nello specifico a: 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per l’ideazione, la progettazione e la 
modellizzazione dei manufatti, e per svolgere le lavorazioni, verificandone in itinere e a consuntivo l’utilizzo 

- valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi 

- condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando l'attività di realizzazione di 
manufatti/beni artistici.  

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo 
di approvvigionamento 

TERZO ANNO 

COMPETENZE 

Nel terzo anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella 
loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Etica del lavoro e deontologia professionale di 
settore 

- Il sistema socio-economico del territorio di 
appartenenza: evoluzione, specificità, 
interdipendenze del comparto di riferimento 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 
 

- Cogliere la specifica identità e deontologia 
professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un 
rapporto di lavoro e il sistema di regole che disciplina 
i diritti e i doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso 
cui l’intrapresa diventa impresa 

- Identificare le trasformazioni organizzative che si 
determinano in seguito a innovazioni di 
prodotto/servizio e di processo nelle organizzazioni 
tipiche di settore 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi del 
contesto aziendale di settore come un organico 
insieme di ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli professionali 
all’interno delle organizzazioni 

- Individuare tipologie di prodotto in rapporto a 
target/esigenze di clientela  

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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Insegnamento 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO   

 (QUARTO ANNO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- essere maggiormente consapevoli delle proprie responsabilità e potenzialità 

- essere protagonisti nelle proprie scelte di vita e di lavoro, con maggiore capacità di interagire con la realtà al fine 
di affinare il proprio progetto, delineando, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi 
di ulteriore crescita 

- collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita 
individuale, sociale e professionale 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- acquisire una certa padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di 
fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura 
contemporanea 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- adottare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

- coordinare-sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
e nello specifico a: 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per l’ideazione, la progettazione e la 
modellizzazione dei manufatti, e per svolgere le lavorazioni, verificandone in itinere e a consuntivo l’utilizzo 

- valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi 

- condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando l'attività di realizzazione di 
manufatti/beni artistici.  

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo 
di approvvigionamento 

 

QUARTO ANNO 
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COMPETENZE 

Nel quarto anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

− gestire flussi informativi e documentazione prevista dalla organizzazione aziendale relativa alle attività svolte 

CONOSCENZE ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione clienti e commesse 

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche  

- Elementi di customer satisfaction 

- Elementi di economia e gestione delle imprese 

- Elementi di ergonomia 

- Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro 

- Elementi e procedure di gestione delle risorse umane 

- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 

- Modulistica e modalità di compilazione della 
documentazione tecnica 

- Normativa ambientale, fattori di inquinamento  

- Obblighi fiscali di settore 

- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 

- Sistema di qualità e principali modelli 

- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 
affrontare eventuali criticità 

- Tecniche di analisi e segmentazione della clientela 

- Tecniche di gestione scorte e giacenze 

- Tecniche di raccolta, organizzazione e gestione delle 
informazioni 

- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento e 
il deposito di materiali e attrezzature 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 
e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 
giacenze 

-  Applicare metodiche per la redazione di 
documentazioni tecniche di appoggio 

- Applicare procedure per la rielaborazione e 
segnalazione delle non conformità di prodotto/servizio 

- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del 
fabbisogno di materiali e attrezzature  

- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per 
l’uso ottimale delle risorse 

- Applicare tecniche di monitoraggio e controllo della 
qualità del prodotto/ servizio  

- Applicare tecniche di selezione dei fornitori e 
valutazione delle offerte  

- Formulare proposte di miglioramento degli standard 
assegnati e conseguenti fabbisogni tecnico-
professionali 

- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 
organizzative/layout dell’ambiente di lavoro per 
evitare fonti di rischio 

- Gestire documenti relativi agli obblighi fiscali del 
settore di riferimento 

- Gestire il data-base clienti  

- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 

- Utilizzare metodi per formulare proposte di 
miglioramento degli standard assegnati e conseguenti 
fabbisogni tecnico-professionali 

- Valutare la corretta applicazione della normativa e 
delle modalità di gestione dei rifiuti speciali 

- Verificare la corrispondenza tra le indicazioni in 
entrata e l’output progettuale 
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Insegnamento 

DESIGN E MODELLAZIONE DIGITALE 

 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- sviluppare il senso estetico, delle abilità creative ed espressive 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, le tecnologie 
di supporto e gli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

- coordinare-sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto l’esercizio 
dell’attività anche in forma autonoma 

e nello specifico a: 

- determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per l’ideazione, la progettazione e la 
modellizzazione dei manufatti, e per svolgere le lavorazioni, verificandone in itinere e a consuntivo l’utilizzo 

- valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditivitfic di impatto sui ricavi 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo ltività anche in forma autonomaall’adozione dei protocolli per la q 

- condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando l'attività di realizzazione di 
manufatti/beni artistici 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 

- progettare modelli, attraverso software, di diverse tipologie di manufatti in tutti i componenti, interpretando le 
indicazioni tecniche ricevute 

 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− ideare soluzioni estetiche figurative per lo sviluppo di prodotti di design, attraverso un’analisi delle tendenze, 
delle richieste del mercato e in coerenza con vincoli, opportunità e identità del committente 

− individuare e progettare gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del 
prodotto e avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, commerciali, storico-stilistici ed 
estetici che interagiscono con il proprio processo creativo 

− gestire l'iter progettuale di un prodotto di design 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− ideare soluzioni estetiche figurative per lo sviluppo di prodotti di design, attraverso un’analisi delle tendenze, 
delle richieste del mercato e in coerenza con vincoli, opportunità e identità del committente 

− individuare e progettare gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del 
prodotto e avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, commerciali, storico-stilistici ed 
estetici che interagiscono con il proprio processo creativo 

− gestire l'iter progettuale di un prodotto di design 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Metodi e tecniche di Creative Problem Solving 
per lo Human Centered Design 

- Metodi e tecniche di Creative Thinking per il 
Concept di prodotto 

- Principi dell’interazione uomo-macchina: Human-
Computer Interaction, interfacce e usABILITÀ  

- Tecniche di customizzazione del progetto e di 
personalizzazione del prodotto 

- Tecniche di progettazione e modellazione 
tridimensionale e Virtual Design 

- Tecniche di renderizzazione del modello 
tridimensionale 

- Tecnologia dell’Interaction Design applicata a 
sistemi interattivi 

- Applicare principi e tecnologie dell’Interaction Design per 
facilitare e personalizzare l’esperienza d’uso di 
prodotti/manufatti 

- Applicare tecniche di creatività per generare idee e risolvere 
problematiche estetiche, tecniche e funzionali 

- Applicare tecniche di ricerca avanzata per lo sviluppo delle 
proprie idee 

- Applicare tecniche per ambientazione e rendering nelle 
presentazioni dei prodotti 

- Applicate le metodiche del Design Thinking per progettare 
oggetti come risposte innovative a bisogni umani 

- Elaborare progetti, stabilendo nessi, confronti e 
collegamenti personali tra il proprio prodotto e le 
conoscenze acquisite negli altri insegnamenti 

- Produrre i file dei modelli digitali in formato adatto alla 
prototipazione su diversi supporti  

- Progettare modalità e processi di interazione automatizzata 
tra oggetti e con uomo e ambienti, attraverso sensori e 
attuatori 

- Sviluppare senso autocritico sulla propria idea creativa, in 
funzione delle richieste del cliente e della sostenibilità 

- Utilizzare tecniche di modellazione grafica tridimensionale 
di vario tipo: solida, di superfici, poligonale e parametrica 
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Insegnamento 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI DI PROTOTIPAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE 

 (SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 
 

- manifestare maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali compiti 
o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale 

- sviluppare il senso estetico, delle abilità creative ed espressive 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

- coordinare-sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto l’esercizio 
dell’attività anche in forma autonoma 

- esercitare competenze tecnico professionali riguardanti specificatamente le lavorazioni-produzione di servizi, che 
si innestano sulle competenze di qualifica, nei termini di approfondimento e di consolidamento di abilità e 
conoscenze che connotano la figura professionale 

 
e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando l'attività di realizzazione di 
manufatti/beni artistici  

- definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo 
di approvvigionamento.  

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- scegliere strumenti, attrezzature e materiali secondo le esigenze di ideazione, sperimentazione e modellazione 
dei manufatti ed effettuarne le prove d’uso. 

- valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi  

- determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per l’ideazione, la progettazione e la 
modellizzazione dei manufatti, e per svolgere le lavorazioni, verificandone in itinere e a consuntivo l’utilizzo 

- progettare modelli, attraverso software, di diverse tipologie di manufatti in tutti i componenti, interpretando le 
indicazioni tecniche ricevute 

- realizzare il collaudo del prototipo da avviare alla produzione in serie o alla vendita, effettuando modifiche e 
perfezionamenti del modello e valutando la rispondenza agli standard quantitativi e qualitativi sulla base delle 
specifiche di progetto 

- realizzare prototipi di manufatti in varie scale, predisponendo la documentazione tecnica di appoggio 

- rilevare i bisogni del cliente e del mercato, formulando proposte di prodotti, attraverso modelli e prototipi 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− realizzare un prodotto di design interattivo, utilizzando macchine per la stampa 3D e strumenti per la finitura 

− effettuare le verifiche di funzionamento e il collaudo del manufatto in coerenza con le specifiche progettuali, 
predisponendo la documentazione relativa 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− realizzare un prodotto di design interattivo, utilizzando macchine per la stampa 3D e strumenti per la finitura 

− effettuare le verifiche di funzionamento e il collaudo del manufatto in coerenza con le specifiche progettuali, 
predisponendo la documentazione relativa 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di ergonomia, sicurezza e igiene sul lavoro 

- Elementi di sensoristica 

- Funzionalità avanzate dei software di modellazione 

- Modulistica e reportistica per la documentazione 
tecnica e il controllo qualità 

- Procedure di manutenzione dei macchinari 

- Software di settore per la stampa 3D 

- Software per l’esportazione del modello virtuale alla 
stampa 3D  

- Strumenti di misura e collaudo 

- Strumenti informatici di management PLM del ciclo di 
progettazione e produzione  

- Tecniche avanzate di stampa e modellazione additiva e 
sottrattiva  

- Tecniche di modellazione e di progettazione 
tridimensionale 

- Tecniche di stampa additiva e sottrattiva per la 
modellazione tridimensionale 

- Tecniche e procedure per l’elaborazione di mock-up e 
per la prototipazione rapida 

- Tecniche, strumenti e procedure per il controllo 
qualità 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione preventiva e ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature, macchinari per ottimizzare il 
funzionamento e la sicurezza delle lavorazioni 

- Applicare metodi per la predisposizione di un piano di 
verifica 

- Applicare tecniche avanzate di stampa/modellazione 
additiva e sottrattiva 

- Scegliere le tecniche per modellazione e di 
prototipazione più adatte ai manufatti da creare 

- Utilizzare reti, sensori e attuatori per connettere e far 
interagire oggetti, persone e ambienti 

- Utilizzare software di conversione dei modelli digitali 
per renderli compatibili con le stampanti 3D di vario 
tipo 

- Utilizzare strumenti di documentazione e gestione 
digitale del ciclo progettuale-produttivo 

- Valutare la corrispondenza tra la rappresentazione 
grafica digitale tridimensionale e il prototipo solido  
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Insegnamento 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

 

COMPETENZE  

L’Insegnamento al termine del percorso quadriennale mette lo studente in grado di: 

− elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quadriennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo 
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Insegnamento 

ITALIANO 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi; 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

MATEMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
 
e nello specifico a: 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure scientifiche 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- manifestare curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure scientifiche 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari 

- predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Apparati del corpo umano  

- Elementi del paesaggio 

- Elementi di cartografia 

- Elementi di chimica del carbonio e biomolecole 

- Elementi di dietologia 

- Elementi di geologia e di geologia regionale  

- Energia e le sue trasformazioni 

- Forme di inquinamento  

- Il Trentino: ambiente, territorio, alberi e arbusti, aree 
protette, fauna, strategie conservazionistiche,  

- Cogliere fenomeni atmosferici e ambientali che 
possono interessare l’ambiente alpino con particolare 
riferimento allo svolgimento di attività in 
quell’ambiente 

- Cogliere i principali rischi idrogeologici 

- Cogliere l’importanza della previsione, prevenzione e 
difesa dai rischi idrogeologici 

- Cogliere la funzione plastica, energetica e 
bioregolatrice degli alimenti 

- Cogliere le principali caratteristiche della biodiversità 
del Trentino  
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- La cellula: struttura e funzioni 

- Organi di senso 

- Principi di geomorfologia 

- Rischio idrogeologico 

- Sistema nervoso 

- Sistemi scheletrico e muscolare 

- Tempo e clima 

- Tessuti del corpo umano 

- Cogliere le principali strutture geologiche e 
geomorfologiche del territorio trentino 

- Cogliere le strategie conservazionistiche provinciali 

- Cogliere le strategie di sfruttamento e valorizzazione 
delle risorse con particolare riferimento alla realtà 
trentina 

- Cogliere le varie esigenze alimentari richieste da 
diverse modalità di attività fisica, nei diversi tipi di 
sport e nelle fasi di allenamento 

- Correlare una alimentazione equilibrata e completa ai 
diversi momenti della giornata e alle diverse attività 

- Distinguere i diversi tessuti del corpo umano, le loro 
principali caratteristiche e funzioni 

- Identificare gli elementi della biodiversità, le 
caratteristiche dei viventi e le relazioni fra essi, 
l’ambiente in cui vivono e l’uomo con particolare 
riferimento all'ambiente alpino 

- Identificare i comportamenti idonei e responsabili per 
la salvaguardia e la compatibilità ambientale 

- Identificare i fattori biologici, emotivi, socio-culturali 
che influenzano l’alimentazione 

- Identificare le funzioni principali della cellula quale 
unità biologica fondamentale 

- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e 
fisiologiche dello scheletro, delle articolazioni e dei 
muscoli 

- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e 
fisiologiche degli apparati del corpo umano  

- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e 
fisiologiche del sistema nervoso e degli organi di senso 

- Identificare le principali specie arboree ed arbustive 
presenti sul territorio 

- Identificare obiettivi, criticità ed effetti positivi degli 
interventi di recupero e ripristino ambientale 

- Individuare i fattori antropici che alterano l’ambiente 
naturale e i loro effetti con particolare riferimento alla 
realtà trentina 

- Leggere e descrivere gli elementi legati al paesaggio in 
chiave sistemica e dinamica 

- Leggere e interpretare le etichette alimentari e 
nutrizionali 

- Leggere una carta topografica 

- Sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

aspetti naturali ed antropici 
 

 



 849 

Insegnamento 

INFORMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- Utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio 
 

e nello specifico a: 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

- avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 

- Elementi di ergonomia 

- Normative, privacy, diritto d’autore 

- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni 

- Software di navigazione e client di posta elettronica 

- Struttura di Internet 

- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi 

- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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Insegnamento 

STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 
 

e nello specifico a: 

- riconoscere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del passato in una dimensione 
diacronica, anche sulla base del confronto tra diverse aree geografiche e culturali 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, 
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora 
compiuto e delle aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto dell’ambiente naturale, 
economico, culturale e sociale di riferimento professionale; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- porsi criticamente e dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere 
compiti o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera 
professionale. 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- una partecipazione attiva alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, 
civili e lavorativi. 

PRIMO BIENNIO 

Nel primo biennio lo studente 
- avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, interessi e 

motivazioni 
- riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione vissuti e 

acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale 
- identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e organizzazione, le 

risorse, le regole di funzionamento 
- comprende e gestisce gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse situazioni 

valorizzando i diversi punti di vista 
- coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base 
- collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di relazione 

che si instaurano tra i componenti 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio nelle 

relazioni interpersonali 
- coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento all’alimentazione 

e agli stati alla dipendenza 
- identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo 

lavorativo di riferimento 

- valuta l’esperienza formativa biennale, ponendo in relazione vissuti e competenze tecniche acquisite con le 
prefigurazioni rispetto allo sviluppo del progetto personale agonistico e professionale 
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PATENTINI E BREVETTI DI SETTORE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta 

di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di 
riferimento 
 

e nello specifico a: 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari  

- definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di 
approvvigionamento  

- predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Esercitare la pratica specifica di varie attività sportive individuali e di squadra, curando la gestualità nel rispetto 
dello standard previsto dalle specifiche certificazioni di settore (patentini/brevetti) 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di tecnica, attrezzature e linguaggi specifici 
in riferimento a: 

� arrampicata e ferrata 
� nuoto 
� pesistica 
� sci alpino 
� sci alpinismo 
� attività equestri 

- Affinare i gesti motori specifici delle attività sportive 
praticate nell’ottica dello standard di certificazione 

- Applicare le correzioni sulla gestualità 

- Applicare le istruzioni tecniche per l’esecuzione motoria 
proposta/dimostrata dall’istruttore 

- Applicare le regole delle attività sportive praticate 

- Autovalutare i propri processi e i propri risultati sulla 
base degli aspetti positivi, delle fragilità e del criterio del 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Esercitare la pratica specifica di varie attività sportive individuali e di squadra, curando la gestualità nel rispetto 
dello standard previsto dalle specifiche certificazioni di settore (patentini/brevetti) 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

� mountain bike 
� nordic walking 
�  

- Elementi di tecnica, attrezzature e linguaggi specifici 
previsti dallo standard di conseguimento di specifici 
patentini/brevetti di disciplina 

 

miglioramento 

- Cogliere analogie e differenze tra le regole e i contesti 
delle attività sportive praticate 

- Correlare le correzioni sulla gestualità allo standard di 
certificazione 

- Eseguire gesti motori specifici delle attività sportive 
praticate 

- Utilizzare in modo corretto e responsabile la 
strumentazione sportiva delle varie attività 

- Utilizzare la strumentazione sportiva delle varie attività 
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LABORATORIO DI ANIMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta 

di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di 
riferimento 
 

e nello specifico a: 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari  

- definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di 
approvvigionamento  

- predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Elaborare il progetto di una semplice escursione sul territorio, osservando le attività svolte dall’accompagnatore 
di territorio durante le uscite didattiche 

- Cogliere il settore dell’animazione turistica e del tempo libero come un organico insieme di ruoli, processi, servizi 
e risorse 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Abbigliamento ed equipaggiamento 

- Aspetti naturalistici e storici del territorio 

- Elementi di dietologia 

- Elementi di topografia 

- Il settore dell’animazione turistica e del tempo libero: 
caratteristiche generali, tendenze e specifici ambiti di 
offerta 

- Applicare metodiche di progettazione in grado di 
valorizzare le principali risorse del territorio di 
riferimento 

- Identificare finalità, obiettivi, organizzazione delle realtà 
di animazione turistica e del tempo libero 

- Identificare gli elementi fondamentali per la 
progettazione di un’escursione 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Elaborare il progetto di una semplice escursione sul territorio, osservando le attività svolte dall’accompagnatore 
di territorio durante le uscite didattiche 

- Cogliere il settore dell’animazione turistica e del tempo libero come un organico insieme di ruoli, processi, servizi 
e risorse 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche di rappresentazione grafica dell’itinerario - Identificare i punti di forza, di debolezza e di 
miglioramento dell’esperienza presa a riferimento per la 
progettazione 

- Scegliere l’abbigliamento e l’equipaggiamento più 
idoneo 

- Valutare il profilo altimetrico e calorico del tracciato 
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TECNICA AGONISTICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta 

di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di 
riferimento 
 

e nello specifico a: 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari  

- predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Identificare e gestire nella pratica di allenamento e nella prestazione agonistica gli elementi condizionali e 
promozionali della propria disciplina negli ambienti e nei contesti specifici di riferimento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Fattori psicologici, fisiologici e motori disciplinari 

- Tecniche di autovalutazione 

- Tecniche e comportamenti di allenamento e nella 
prestazione agonistica 

- Applicare le istruzioni tecniche per l’esecuzione motoria 
proposta/dimostrata dall’allenatore 

- Autovalutare i propri processi e i propri risultati sulla 
base degli aspetti positivi, delle fragilità in base e del 
criterio del miglioramento 

- Individuare i principali fattori psicologici, fisiologici e 
motori che concorrono all’acquisizione e all’esercizio 
della competenza sportiva 

- Interpretare l’atteggiamento e l’intenzionalità motoria 
di un compagno, riconoscendone le esigenze ai fini del 
miglioramento della prestazione collettiva 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Identificare e gestire nella pratica di allenamento e nella prestazione agonistica gli elementi condizionali e 
promozionali della propria disciplina negli ambienti e nei contesti specifici di riferimento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Osservare le regole tecniche e comportamentali della 
disciplina e della società sportiva di appartenenza 

- Rielaborare le proprie percezioni e sensazioni corporee 
al fine di attivare relazioni/strategie di aiuto 
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COMUNICAZIONE  

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi; 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, 
di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 

e nello specifico a: 

- gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita 
- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 

bisogni dei potenziali destinatari 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
- gestire la comunicazione per una valorizzazione ai fini turistici delle caratteristiche, del valore e delle potenzialità 

degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio. 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aree, luoghi, beni, risorse e prodotti del territorio quali 
fattori di attrazione turistica 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e codici della comunicazione, anche non 
verbale, e loro connessione in contesti formali, 
organizzativi e professionali 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 
del lavoro 

- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 
di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 
tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 
professionale di riferimento 

 

- Applicare strategie di comunicazioni funzionali a 
valorizzare i caratteri e le opportunità del territorio 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 
professionale, tecniche di redazione di diversa 
tipologia e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e 
argomentazioni in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 
dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 
argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 
nell’area professionale di riferimento 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
- gestire la comunicazione per una valorizzazione ai fini turistici delle caratteristiche, del valore e delle potenzialità 

degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio. 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 
 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 
strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 
per presentarsi in modo efficace 
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LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 

bisogni dei potenziali destinatari 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la 

progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della 

definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 

bisogni dei potenziali destinatari 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la 

progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della 

definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

CALCOLO PROFESSIONALE E SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO BIENNIO 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- acquisire curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa 
- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 

della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale; 

e nello specifico a: 

- definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di 
approvvigionamento 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del contesto di riferimento e dei bisogni 
dei potenziali destinatari 

- predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 
in base a modelli e procedure matematico-scientifiche 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e 
la rappresentazione di dati 

- Complementi di matematica di settore 

- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione 

- Fasi e tecniche risolutive di un problema 

- Elementi della contabilità dei costi 
 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 

- Calcolare i costi di produzione specifici di settore 

- Contestualizzare, in riferimento alle competenze 
tecnico-professionali, i processi di astrazione, 
simbolizzazione, generalizzazione 

- Elaborare rapporti documentali 

- Identificare nei  processi e nelle attività proprie del 
settore professionale strategie matematiche e leggi 
scientifiche  

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 
per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 

- Utilizzare strumenti informatici di calcolo, 
rappresentazione e schematizzazione dati 
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Insegnamento 

STUDI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI DEL TURISMO 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e 
della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana 
e professionale 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e 
lavorativi 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
- presidiare i processi di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 

predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività 

- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta 
di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente economico, culturale e sociale di riferimento 

 
e nello specifico a: 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari  

- predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 
 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio anno l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere le caratteristiche essenziali del sistema turistico, individuando ruolo, interdipendenze, tendenze e 
macrofenomeni socio economici che ne determinano i cambiamenti 

- cogliere le caratteristiche, il valore e le potenzialità degli aspetti geografici, culturali e ambientali del territorio per 
una loro fruizione e valorizzazione ai fini turistici 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
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CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- L’impresa turistica/ricettiva: struttura elementare, 
tipologie di aziende del settore e caratteristiche del 
loro funzionamento 

- Le risorse turistiche: tipologie, caratteristiche, 
proprietà 

- Il sistema turistico del territorio di appartenenza: 
ruolo, evoluzione, specificità, attori, interdipendenze 
del comparto 

- Il prodotto turistico: fattori costitutivi, ciclo di vita, 
canali distributivi 

- Il mercato turistico: caratteristiche e tendenze 
quantitative e qualitative 

- Aree, luoghi, beni, risorse e prodotti del territorio quali 
fattori di attrazione turistica 

- Elementi base di statistica 

- Elementi caratterizzanti i paesaggi del territorio 

- Fattori geografici per lo sviluppo delle attività 
turistiche 

- Fonti statistiche, cartografiche e bibliografiche  

- Modelli e forme di turismo 

- Patrimonio storico-artistico, paesaggistico e 
etnografico ed enograstronomico del territorio 

- Principali tradizioni culturali locali 

- Reti di trasporto urbane ed extra-urbane 

- Attività autonome/imprenditoriali di settore in 
Trentino: modalità e opportunità di avvio 

- Elementi fondamentali di legislazione e di 
contrattualistica del lavoro 

- Mercato del lavoro e sue caratteristiche 

- Normativa specifica del settore turistico 

- Tipologie, struttura e contenuti dei contratti di lavoro 
nel settore turistico 

- Figure professionali del settore turistico e relativa 
normativa 

- Soggetti che operano nel settore turistico, compiti e 
funzioni delle istituzioni locali nei rapporti con le 
imprese  

 

- Identificare le principali componenti storiche, sociali, 
culturali, economiche del sistema turistico locale 

- Individuare le peculiarità organizzative dell’impresa 
turistica/ricettiva  

- Identificare il prodotto turistico come un insieme di 
fattori ambientali e strumentali 

- Identificare i principali canali di distribuzione del 
prodotto turistico 

- Identificare i principali attori del sistema turistico 

- Cogliere le diverse forme di turismo dell’ambito 
territoriale di appartenenza 

- Identificare i fattori geografici che favoriscono lo 
sviluppo delle attività turistiche di un territorio 

- Identificare i sistemi di comunicazione e di trasporto 
del territorio 

- Identificare le testimonianze di interesse culturale del 
territorio quali fattori di attrazione turistica 

- Individuare gli effetti delle attività turistiche sul 
territorio 

- Leggere i caratteri del territorio attraverso i rapporti 
esistenti tra situazioni geografiche e storiche e il 
patrimonio culturale 

- Utilizzare fonti cartografiche e bibliografiche sia 
cartacee che digitali 

- Utilizzare fonti e dati statistici 

- Cogliere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro, con particolare riferimento a quello locale 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 
l’intrapresa diventa impresa 

- Individuare e orientarsi nella normativa di settore 

- Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano il 
rapporto di lavoro del personale che opera nel settore 
turistico 

- Identificare le diverse tipologie di contratti di lavoro 
del settore turistico 

- Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la 
disciplina cui sono sottoposte 

- Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel 
settore turistico 
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Insegnamento 

LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, 
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora 
compiuto e delle aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto dell’ambiente naturale, 
economico, culturale e sociale di riferimento professionale; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- porsi criticamente e dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere 
compiti o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera 
professionale. 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- una partecipazione attiva alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, 
civili e lavorativi. 

SECONDO BIENNIO 

Nel secondo biennio lo studente: 
- è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e 

realizzare 
- ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, le 

difficoltà incontrate, la  coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze vissute 
durante il triennio 

- pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le aspettative 
personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei confronti del proprio futuro 
formativo, professionale e personale 

- coordina e/o partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, 
cogliendo e valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti 

- si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e collaborativo, 
cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali situazioni di 
conflittualità e di problem solving 

- interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori 
- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio nelle 

relazioni interpersonali 
- svolge le attività ludico-sportive e di benessere psicofisico in autonomia, rispettando i compiti con precisione e 

responsabilità  
- agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di riferimento 
- agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità 
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Insegnamento 

PATENTINI E BREVETTI DI SETTORE 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta 

di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di 
riferimento 
 

e nello specifico a: 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari  

- definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di 
approvvigionamento  

- predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo  biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Esercitare la pratica specifica di varie attività sportive individuali e di squadra, curando la gestualità nel rispetto 
dello standard previsto dalle specifiche certificazioni di settore (patentini/brevetti) e adottando schemi 
corporeo-tecnici e comportamenti pertinenti alle diverse condizioni operative e situazioni ambientali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di tecnica, attrezzature e linguaggi specifici 
in riferimento a: 

� arrampicata e ferrata 
� nuoto 
� pesistica 
� sci alpino 
� attività equestri 

- Affinare i gesti motori specifici delle attività sportive 
praticate nell’ottica dello standard di certificazione 

- Applicare le correzioni sulla gestualità 

- Applicare le istruzioni tecniche per l’esecuzione motoria 
proposta/dimostrata dall’istruttore 

- Applicare le regole delle attività sportive praticate 

- Autovalutare i propri processi e i propri risultati sulla 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo  biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Esercitare la pratica specifica di varie attività sportive individuali e di squadra, curando la gestualità nel rispetto 
dello standard previsto dalle specifiche certificazioni di settore (patentini/brevetti) e adottando schemi 
corporeo-tecnici e comportamenti pertinenti alle diverse condizioni operative e situazioni ambientali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

� mountain bike 
� nordic walking 

- Elementi di tecnica, attrezzature e linguaggi specifici 
previsti dallo standard di conseguimento di specifici 
patentini/brevetti di disciplina 

 

base degli aspetti positivi, delle fragilità e del criterio del 
miglioramento 

- Cogliere analogie e differenze tra le regole e i contesti 
delle attività sportive praticate 

- Correlare le correzioni sulla gestualità allo standard di 
certificazione 

- Eseguire gesti motori specifici delle attività sportive 
praticate 

- Utilizzare in modo corretto e responsabile la 
strumentazione sportiva delle varie attività 

- Utilizzare la strumentazione sportiva delle varie attività 

- Valorizzare differenti schemi corporeo-tecnici e 
comportamenti a seconda delle caratteristiche del 
contesto di esercizio professionale 
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Insegnamento 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta 

di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di 
riferimento 
 

e nello specifico a: 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari  

- definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e gestendo il processo di 
approvvigionamento  

- predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 
 

SECONDO  BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Elaborare e curare l’attuazione di un semplice progetto di una escursione sul territorio, sulla base dell’esperienza 
acquisita durante le attività svolte sul territorio 

- Accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi di animazione durante lo svolgimento 
delle/degli stesse/i 

- Valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 

- Esercitare le attività assicurando l’incolumità personale e degli altri, il funzionamento in sicurezza delle 
attrezzature e la salvaguardia ambientale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Abbigliamento ed equipaggiamento 

- Aspetti naturalistici e storici del territorio 

- Assicurazione qualità 

- Adottare comportamenti per prevenire danni alla salute 
a sé, agli altri e all’ambiente 

- Adottare metodiche e tecniche per favorire 
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SECONDO  BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Elaborare e curare l’attuazione di un semplice progetto di una escursione sul territorio, sulla base dell’esperienza 
acquisita durante le attività svolte sul territorio 

- Accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi di animazione durante lo svolgimento 
delle/degli stesse/i 

- Valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 

- Esercitare le attività assicurando l’incolumità personale e degli altri, il funzionamento in sicurezza delle 
attrezzature e la salvaguardia ambientale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di customer satisfaction 

- Elementi di dietologia 

- Elementi di pedagogia 

- Elementi di topografia 

- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 
situazioni di rischio 

- Normative, procedure e protocolli di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 

- Nozioni di primo soccorso 

- Principi di fidelizzazione del cliente 

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate 

- Tecniche di accoglienza 

- Tecniche di animazione ludico-ricreativa e sportiva 

- Tecniche di ascolto e di comunicazione 

- Tecniche di gestione del reclamo 

- Tecniche di mediazione linguistica e culturale 

- Tecniche di monitoraggio e valutazione 

- Tecniche di negoziazione e problem solving 

- Tecniche di rappresentazione grafica dell’itinerario 
 

l’aggregazione e la socializzazione tra i partecipanti alle 
attività 

- Applicare approcci operativi in grado di favorire una 
sintesi concreta e di elevata qualità tra la creatività e la 
standardizzazione 

- Applicare e combinare tecniche di animazione di diverso 
ordine e di diversa tipologia 

- Applicare metodiche di progettazione in grado di 
valorizzare le principali risorse del territorio di 
riferimento 

- Applicare tecniche di monitoraggio degli standard di 
qualità relativi ai servizi erogati e alla cura e 
soddisfazione dei fruitori 

- Applicare tecniche di negoziazione di soluzioni e risorse 

- Applicare tecniche di soluzione dei problemi per 
l’individuazione e la soluzione di criticità attinenti i 
servizi 

- Cogliere le situazioni di rischio degli ambienti di 
riferimento, le modalità di prevenzione e di protezione 
atte a garantire la sicurezza ed il comfort 

- Effettuare la valutazione tecnica dei reclami  

- Identificare e valutare situazioni e problemi attuativi di 
diversa natura: tecnico-operativi, relazionali, 
organizzativi e di progettazione/pianificazione delle 
attività 

- Identificare gli elementi fondamentali per la 
progettazione di un’escursione 

- Identificare i principali segnali di divieto, pericolo, 
prescrizione specifici degli ambienti pubblici 

- Identificare i punti di forza, di debolezza e di 
miglioramento dell’esperienza presa a riferimento per la 
progettazione 

- Rispettare le norme di sicurezza nell’uso delle 
attrezzature di settore 

- Scegliere l’abbigliamento e l’equipaggiamento più 
idoneo 

- Utilizzare  modalità di lavoro finalizzate alla costruzione 
di reti di relazione 

- Utilizzare tecniche per tradurre dati e informazioni di 
customer satisfaction in azioni di miglioramento dei 
servizi erogati 
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SECONDO  BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Elaborare e curare l’attuazione di un semplice progetto di una escursione sul territorio, sulla base dell’esperienza 
acquisita durante le attività svolte sul territorio 

- Accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi di animazione durante lo svolgimento 
delle/degli stesse/i 

- Valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 
degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 

- Esercitare le attività assicurando l’incolumità personale e degli altri, il funzionamento in sicurezza delle 
attrezzature e la salvaguardia ambientale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Valutare il profilo altimetrico e calorico del tracciato 
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Insegnamento 

TECNICA AGONISTICA 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta 

di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di 
riferimento 
 

e nello specifico a: 

- elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo,  sulla base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari  

- predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto e dell’utenza 
- accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore delle attività e dei servizi durante lo svolgimento delle/degli 

stesse/i 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività educative in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi ed al grado di soddisfazione dei destinatari 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Identificare e gestire nella pratica di allenamento e nella prestazione agonistica gli elementi condizionali e 
promozionali della propria disciplina negli ambienti e nei contesti specifici di riferimento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Fattori psicologici, fisiologici e motori disciplinari 

- Tecniche di autovalutazione 

- Tecniche e comportamenti di allenamento e nella 
prestazione agonistica 

- Applicare le istruzioni tecniche per l’esecuzione motoria 
proposta/dimostrata dall’allenatore 

- Autovalutare i propri processi e i propri risultati sulla 
base degli aspetti positivi, delle fragilità in base e del 
criterio del miglioramento 

- Individuare i principali fattori psicologici, fisiologici e 
motori che concorrono all’acquisizione e all’esercizio 
della competenza sportiva 

- Interpretare l’atteggiamento e l’intenzionalità motoria 
di un compagno, riconoscendone le esigenze ai fini del 
miglioramento della prestazione collettiva 

- Osservare le regole tecniche e comportamentali della 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- Identificare e gestire nella pratica di allenamento e nella prestazione agonistica gli elementi condizionali e 
promozionali della propria disciplina negli ambienti e nei contesti specifici di riferimento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

disciplina e della società sportiva di appartenenza 

- Rielaborare le proprie percezioni e sensazioni corporee 
al fine di attivare relazioni/strategie di aiuto 
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PIANI DI STUDIO 

PRIMO BIENNIO E SECONDO BIENNIIO  

 

 

 

 

TECNICO OPERATORE SOCIO SANITARIO(*) 

 

 

 

 

 

 

(*)
 Valido e riconosciuto in quanto riconducibile ai contenuti minimi previsti, per la figura nazionale di Operatore 

Socio Sanitario, dall’Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Ministero della 
Salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni /province autonome, recepito con Legge 8 gennaio 
2002 n. 1 “Conversioni in legge, con modificazioni, del D.L. 12 novembre 2001, n,. 402, recante disposizioni urgenti in 
materia di personale sanitario” con il quale si sono confermate le disposizioni di cui al predetto Accordo del 22 
febbraio 2001, e per la figura provinciale di Operatore Socio Sanitario di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1643 di data del 30 giugno 2000 e s.m.i.)  
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Insegnamento 

ITALIANO 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 
 

e nello specifico a: 

- comunicare in contesti personali, professionali e di vita 
- gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati. 
- padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

− leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

− utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

− utilizzare e produrre testi multimediali 

e nello specifico a: 

− associare i codici comunicativi alle diverse tipologie di forme e strumenti espressivi per fruirne in modo 
consapevole 

− interagire oralmente utilizzando strumenti espressivi ed argomentativi adeguati 

− leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

− produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

− riflettere sulle regole di funzionamento e sulla variabilità nel tempo e nello spazio della lingua italiana 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al biennio, riferimenti specifici per la progettazione didattica, 

sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

LINGUA COMUNITARIA 2
(*)

 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 
e nello specifico a: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere il significato essenziale di un semplice messaggio orale di interesse quotidiano e professionale  

− comprendere all’interno di semplici messaggi scritti un repertorio di parole e frasi note e di uso comune 
− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano 
− produrre per iscritto brevi testi per cartoline e/o e-mail e compilare moduli con semplici informazioni personali e di 

uso quotidiano 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Seconda lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 

linguistica nelle lingue comunitarie A1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001); 

 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 

 

 

 



 877 

Insegnamento 

MATEMATICA 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto professionale 

 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico e saperle applicare in contesti reali 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche 

a partire da situazioni reali 
- rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 
- individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici 

e nello specifico a: 

- operare con i numeri, i monomi ed i polinomi secondo le tecniche e le procedure appropriate 
- utilizzare lettere e formule per generalizzare o per astrarre, rappresentando mediante formule e grafici le 

relazioni individuate tra elementi 
- individuare appropriate strategie per modellizzare e risolvere i problemi trattati interni alla matematica 
- misurare e stimare grandezze e rappresentare le loro misure con opportuni strumenti matematici 
- usare i modelli della geometria per esplorare , descrivere, misurare e rappresentare lo spazio 
- analizzare un fenomeno collettivo utilizzando un’indagine statistica, i grafici opportuni e i principali indici 

statistici e, nel caso di fenomeni di tipo aleatorio, identificare opportune probabilità del verificarsi di essi 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI  ABILITÀ  

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti  scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate  al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 

e nello specifico a: 

- analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti 
statistici e di rappresentazioni grafiche 

- correlare principi fisici, chimici e biologici all'esperienza della realtà quotidiana, mettendone in risalto gli aspetti di 
interrelazionalità e interdipendenza 

- avvalersi di metodi di osservazione, di indagine e di procedure per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra 
uomo, tecnologia e natura 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 

didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 

dell’organizzazione del curricolo. 
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Insegnamento 

SCIENZE APPLICATE 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

- rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e 
dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie 
predisposte 

- collaborare nell’attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Acidità e basicità di soluzioni acquose 
- Agenti patogeni: caratteristiche, trasmissione, 

profilassi, difesa dell'organismo 
- Composizione della materia 
- Elementi di chimica organica e biologica legati al 

contesto professionale 
- Elementi di termologia 
- Grandezze fisiche e chimiche e unità di misura 
- I tessuti del corpo umano 
- Igiene personale e ambientale 
- La funzione motoria 
- Movimento, forza, energia 
- Organi, apparati e sistemi del corpo umano 

- Associare ai principi di termologia il funzionamento 
degli strumenti di uso professionale 

- Associare i principi igienici alla propria esperienza 
quotidiana 

- Cogliere le  caratteri-stiche salienti degli appa-rati: 
tegumentario, loco-motore, cardiocircolatorio, 
digerente ed escretore 

- Cogliere le caratteristiche dei microrganismi patogeni 
- Cogliere le principali proprietà fisiche e chimiche della 

materia 
- Collegare le proprietà chimiche degli elementi con la 

rispettiva posizione sulla tavola periodica 
- comprendere la struttura e l'organizzazione del corpo 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed energia, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità a partire 
dall’esperienza 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni caratteristici del settore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di chimica generale 
- Scale termometriche 
- Stati di aggregazione e passaggi di stato 
- Trasformazioni della materia 

umano 
- comprendere l'organizzazione della materia in base ai 

suoi componenti 
- Distinguere il calore dalla temperatura 
- Distinguere le principali biomolecole di interesse 

professionale in base alla struttura chimica e alle 
relative caratteristiche 

- Distinguere le proprietà di soluzioni acquose in base al 
loro pH 

- Distinguere le trasformazioni fisiche e chimiche 
- identificare gli stati di aggregazione della materia e i 

relativi passaggi di stato 
- Identificare i diversi tessuti del corpo umano, le loro 

principali caratteristiche e funzioni 
- Identificare le diverse forme di energia riconoscendone 

il principio di conservazione 
- Identificare vari tipi di forze e il loro rapporto con il 

moto 
- Individuare i fattori che influenzano il bisogno di 

mobilità 
- Individuare i principali requisiti di salubrità degli 

ambienti 
- Individuare la funzione motoria come bisogno 

fondamentale durante ogni stadio della vita 
- Individuare le principali modalità di diffusione delle 

malattie infettive e i metodi di prevenzione e profilassi 
- Utilizzare le grandezze fisiche e chimiche più in uso nel 

settore 
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INFORMATICA  

(PRIMO BIENNIO) 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo  

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- definire e organizzare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni; 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

− avvalersi responsabilmente delle funzioni dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Architettura del computer 
- Elementi di ergonomia 
- Normative, privacy, diritto d’autore 
- Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi 

applicativi più comuni 
- Software di navigazione e client di posta elettronica 
- Struttura di Internet 
- Struttura generale e operazioni comuni ai diversi 

pacchetti applicativi 
- Strutture concettuali di base del sapere tecnologico 

- Adottare modalità di risoluzione di semplici problemi 
pratici attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- Applicare modalità ergonomiche di utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Cogliere il ruolo, le interazioni, i limiti e i rischi della 
tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della 
società  

- Utilizzare gli strumenti dell’informatica e delle reti per 
il proprio studio, la ricerca, la raccolta di materiale e 
l’approfondimento relative alla disciplina in modo 
appropriato 
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STUDI STORICO-ECONOMICI E SOCIALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il 
pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di 
discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale; 

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

e nello specifico a: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 
 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- 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 

- comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della documentazione e delle fonti, e 
praticarla in contesti guidati 

- 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 

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

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al primo biennio, riferimenti specifici per la progettazione 
didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della definizione 
dell’organizzazione del curricolo. 
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in 

grado di: 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito 
professionale; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie 
decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, 
consapevole dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora 
compiuto e delle aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 

 

e nello specifico: 
 

PRIMO BIENNIO 

Nel primo biennio lo studente 
- avvia e sviluppa progressivamente un processo di maggiore conoscenza di sé in termini di risorse personali, interessi e 

motivazioni 

- riflette in modo critico, costruttivo e con iniziativa sul proprio processo di apprendimento, ponendo in relazione vissuti 
e acquisizioni con le prefigurazioni rispetto alla propria vita quotidiana e professionale 

- identifica la propria collocazione nell’istituzione formativa di appartenenza, cogliendone la struttura e organizzazione, 
le risorse, le regole di funzionamento 

- comprende e gestisce gli elementi essenziali dei processi relazionali e comunicativi che si attivano nelle diverse 
situazioni valorizzando i diversi punti di vista 

- coglie le principali manifestazioni soggettive e comportamentali delle emozioni di base 

- collabora in un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, identificando i principali tipi di 
relazione che si instaurano tra i componenti 

- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio nelle 
relazioni interpersonali 

- coglie i principali danni o problemi per la salute derivanti da abitudini o comportamenti con riferimento 
all’alimentazione e agli stati alla dipendenza 

- identifica i principali elementi caratterizzanti la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo 
lavorativo di riferimento 

- rispetta la sfera intima 

- valuta l’esperienza formativa biennale, ponendo in relazione vissuti e competenze tecniche acquisite con le 
prefigurazioni rispetto allo sviluppo del progetto personale e professionale 
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PROCESSI ASSISTENZIALI 

(PRIMO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e 
dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie 
predisposte 

- attuare e verificare l’efficacia degli interventi assistenziali rivolti al soddisfacimento dei bisogni della persona 
- collaborare nell’attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario 
- attivare la relazione professionale come strumento del processo assistenziale per consentire alla persona di 

mantenere, potenziare, valorizzare le proprie risorse 
- effettuare attività negli ambienti di vita, assistenziali e di cura della persona da assistere funzionali al comfort, 

all’igiene e alla sicurezza 
- definire e organizzare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 

relazioni 
- collaborare nella predisposizione di strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, attivando le procedure di manutenzione ordinaria. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
 

PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- rilevare e soddisfare i bisogni della persona nei diversi contesti assistenziali assumendo comportamenti e metodi 
richiesti dalla situazione 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel primo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- rilevare e soddisfare i bisogni della persona nei diversi contesti assistenziali assumendo comportamenti e metodi 
richiesti dalla situazione 

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Animazione: bisogni, funzioni tecniche e interventi 
- Anomalie della termoregolazione 
- Classificazione dei bisogni 
- Concetto di bisogno, problema, ambiente 
- Concetto di decontaminazione, detersione, 

disinfezione e sterilizzazione 
- Ergonomia corporea in riferimento alle attività 

assistenziali 
- Fisiologia del sonno, ritmo circadiano 
- I fattori che influiscono sul riposo e sonno 
- I rifiuti urbani e sanitari 
- I rischi connessi alle attività rispetto alle più comuni 

infezioni  
- Igiene e cura dell’ambiente di vita 
- Interventi che favoriscono il riposo e sonno 
- L’approccio olistico e il processo assistenziale 
- La termoregolazione 
- Le fasi del processo assistenziale e gli ambiti di 

collaborazione e di autonomia 
- Materiali sanitari riutilizzabili 
- Metodi e strumenti per l’accertamento dei bisogni 
- Norme di sicurezza in ambito domiciliare e negli 

ambienti di lavoro 
- Precauzioni standard e precauzioni basate sulla 

modalità di trasmissione delle malattie 
- Principi assistenziali e procedure per la cura di sé 
- Procedura per la rilevazione della temperatura 

corporea 
- Procedure assistenziali per il mantenimento della 

temperatura corporea 
- Prodotti per l’igiene della persona e sanificazione 

ambientale 
- Rischio chimico, fisico e biologico 
- Segnaletica di sicurezza 
 
 

- Adottare comportamenti per prevenire danni biologici, 
chimici e fisici legati alla professione 

- Adottare posture ergonomiche nelle varie procedure 
assistenziali per prevenire malattie legate alla 
professione 

- Applicare le norme comportamentali nei diversi ambiti 
lavorativi 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Applicare procedure di igiene ambientale e cura 

dell’unità di vita 
- Applicare procedure di igiene parziale della persona 

assistita 
- Attuare interventi che favoriscono il riposo e sonno 

della persona assistita 
- Attuare interventi rivolti alla persona con alterazione 

della temperatura corporea 
- Attuare interventi che favoriscono la socializzazione, il 

recupero e il mantenimento di capacità cognitive e 
manuali 

- Favorire il soddisfacimento del bisogno di 
termoregolazione 

- Identificare il bisogno di socializzazione nelle diverse 
fasi di età 

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare i fattori favorenti, e non, per garantire il 
riposo e sonno 

- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 

- Individuare le implicazioni assistenziali dei principali 
comportamenti da adottare in diverse situazioni 
lavorative 

- Prevenire la trasmissione delle malattie infettive nei 
vari contesti assistenziali 

- Rilevare la temperatura corporea  
- Trattare il materiale sanitario riutilizzabile 
- Utilizzare i metodi di accertamento per distinguere i 

vari tipi di bisogni 
- Utilizzare i prodotti per l’igiene della persona e 

dell’ambiente 
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COMUNICAZIONE 

(SECONDO BIENNIO) 

 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
 

e nello specifico a: 

- gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di vita 
- definire e organizzare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 

relazioni 
- rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e 

dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie 
predisposte; 

- attivare la relazione professionale come strumento del processo assistenziale per consentire alla persona di 
mantenere, potenziare, valorizzare le proprie risorse; 
 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e terminologia dei linguaggi tecnici 
dell’area professionale 

- Principi di semantica e sintassi della lingua italiana. 

- Strumenti e codici della comunicazione, anche non 

verbale, e loro connessione in contesti formali, 

organizzativi e professionali 

- Strumenti e strategie di autopromozione nel mercato 

del lavoro 

- Strumenti informatici per la produzione di testi, ricerca 

di informazioni e comunicazioni multimediali 

- Tecniche e modalità di analisi e consultazione delle 

tipologie testuali prevalentemente utilizzate nell’area 

- Applicare ai propri testi scritti, anche di tipo 

professionale, tecniche di redazione di diversa tipologia 

e complessità 

- Comprendere e interpretare testi di diversa tipologia e 
complessità 

- Intervenire presentando informazioni e argomentazioni 

in contesti sociali e professionali 

- Padroneggiare il lessico usato 

- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, caratterizzati 

dall’uso di un lessico specifico 

- Redigere il proprio Curriculum Vitae 

- Rielaborare e utilizzare testi informativi, interpretativi, 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- comunicare adeguandosi al contesto sociale e professionale di riferimento 
- promuovere se stessi nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 

fondamentali della comunicazione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

professionale di riferimento 

 

argomentativi e regolativi, in particolare utilizzati 

nell’area professionale di riferimento 

- Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per 

strutturare la comunicazione 

- Valorizzare le proprie capacità, attitudini ed aspirazioni 

per presentarsi in modo efficace 
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LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e 
valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 

- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le 
proprie opinioni nel confronto sociale; 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
 

e nello specifico a: 

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 
(**)

 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

− comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.  

− comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano e 
professionale 

− interagire verbalmente in modo semplice su argomenti di interesse personale e quotidiano, anche relativi 
all’ambito professionale di riferimento 

− produrre per iscritto brevi testi e compilare moduli con semplici informazioni personali e di uso quotidiano, anche 

relativi all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Prima lingua comunitaria” è effettuata dall’istituzione formativa. 
 
(**) Al termine del secondo biennio lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello minimo di padronanza 
linguistica nelle lingue comunitarie A2, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001). 
 
(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al secondo biennio, riferimenti specifici per la 

progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini della 

definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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CALCOLO PROFESSIONALE E INFORMATICA APPLICATA 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni 
problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati 

- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire 
e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, 
dell’ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- definire e organizzare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni 

- collaborare nella predisposizione di strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

- ,monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature attivando le procedure di manutenzione ordinaria. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 

cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- padroneggiare concetti matematici fondamentali, semplici procedure di calcolo per affrontare, anche con 
strumenti informatici, situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione 
e la rappresentazione di dati 

- Complementi di matematica di settore 
- Elementi di statistica: medie e indici di dispersione 
- Elementi matematica finanziaria 
- Fasi e tecniche risolutive di un problema 
 

- Applicare tecniche e procedure di calcolo per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio 
contesto 

- Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi 
per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici 
specifici 

- Utilizzare strumenti informatici di calcolo, 
rappresentazione e schematizzazione dati 
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SCIENZE APPLICATE 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- cogliere l’importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 

e nello specifico a: 

- padroneggiare concetti scientifici fondamentali, semplici procedure di analisi per descrivere e interpretare 
sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto 
professionale 

- rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e 
dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie 
predisposte 

- attuare e verificare l’efficacia degli interventi assistenziali rivolti al soddisfacimento dei bisogni della persona 
- collaborare nell’attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Strumenti di valutazione geriatrica 
- Le problematiche dell'anziano nei diversi contesti 
- Fattori che influenzano l’alimentazione 
- Disturbi legati al bisogno di alimentazione 
- Disturbi del comportamento alimentare 
- Sistema linfatico 
- Sistema endocrino 
- Sistema nervoso e organi di senso 
- L'assistenza in ambito ostetrico 
- Principi di Farmacologia legati all’assistenza di base 
- Anatomia della regione capo-collo, dell'apparato 

stomatognatico, dei denti 
- Trattamenti odontoiatrici 

- Identificare le caratteristiche dell'età senile e le 
modificazioni fisiopatologiche 

- Identificare i fattori che influenzano l’alimentazione di 
una persona 

- Identificare le indicazioni nutrizionali quali fattori 
terapeutici nei diversi quadri patologici 

- Individuare i disturbi legati alla malnutrizione 
- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e 

fisiologiche dell'apparato respiratorio 
- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e 

fisiologiche del sistema linfatico  
- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e 

fisiologiche del sistema endocrino 
- Identificare le principali caratteristiche anatomiche e 

fisiologiche del sistema nervoso e degli organi di senso 
- Associare i principi scientifici di carattere tecnico-

sanitario inerenti l’ambito professionale alle diverse 
attività assistenziali 
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ORGANIZZAZIONE, DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, 
sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti 
sociali; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le 
componenti fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che 
disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale 
 

e nello specifico a: 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di legislazione nazionale e provinciale a 
contenuto assistenziale e sanitario 

- Riferimento normativi che rogolano l’organizzazione e 
il funzionamento dei servizi 

- Diritti, doveri, ruoli e compiti connessi al profilo di 
Operatore Socio Sanitario 

- Impresa sociale: caratteristiche, finalità e tipologie di 
forme associative 

- Servizi pubblici e privati: tipologie e organizzazione 
- Leggi sulla privacy e trattamento dei dati 
- Principi di etica e deontologia 
- Le politiche di servizio alla persona: caratteristiche ed 

evoluzione storica 
- Elementi fondamentali di legislazione e di 

contrattualistica del lavoro 
 

- Identificare l’organizzazione e le finalità dei servizi 
pubblici e privati e le loro modalità di accesso 

- Cogliere le finalità di sostegno individuale e sociale 
delle reti territoriali formali e informali 

- Cogliere la responsabilità professionale ed etica dei 
diversi ruoli professionali 

- Utilizzare e trattare dati relativi alle proprie attività 
professionali nel rispetto delle norme 

- Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto 
di lavoro e il sistema di regole che disciplina i diritti e i 
doveri delle parti 

- Identificare le trasformazioni organizzative del settore 
che si determinano in seguito a all’evoluzione del 
contesto di riferimento 

- Identificare tipologie e modelli organizzativi 
dell’ambiente professionale come organico insieme di 
ruoli, processi produttivi e risorse 

- Individuare e descrivere i ruoli  professionali all’interno 
delle organizzazioni tipiche di settore 

- Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, 
gli eventi e i fenomeni principali nell’evoluzione dei 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, nella loro 
dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

processi/servizi di settore e del sistema socio-
economico di appartenenza 
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LABORATORIO ATTEGGIAMENTI E RELAZIONI 

Il “Laboratorio atteggiamenti e relazioni” concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell’ambito professionale; 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e valutazioni 

critiche nel rispetto degli altri; 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di gruppo; 
- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l’adeguatezza delle proprie decisioni circa il 

futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, consapevole dell’importanza 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 

- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la 
prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora compiuto e delle 
aspettative personali; 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività motoria, anche 
di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull’adempimento dei doveri, sulla tutela e 
sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e per la 
tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, dell’ambiente di 
lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, 
cogliendone la specifica identità e deontologia professionale; 

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 

 
e nello specifico: 

 

SECONDO BIENNIO 

Nel secondo anno lo studente: 

- è consapevole delle proprie capacità, attitudini, aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare 

- ricostruisce il proprio percorso di apprendimento, descrivendo e valutando le attività svolte, i risultati raggiunti, le difficoltà 
incontrate, la  coerenza fra il progetto formativo, professionale e personale iniziale e le esperienze vissute durante il triennio 

- pone in relazione le aspettative sociali su di sé (della famiglia, degli insegnanti/formatori, degli amici) con le aspettative 
personali, esplicitando preferenze, interessi, motivazioni, fantasie, preoccupazioni, timori nei confronti del proprio futuro 
formativo, professionale e personale 

- partecipa attivamente alle attività di un gruppo istituzionale per la costruzione di un prodotto condiviso, cogliendo e 
valorizzando i desideri e i bisogni dei componenti 

- si relaziona nei vari ambiti e con i diversi interlocutori con empatia e con atteggiamento accogliente e collaborativo, 
cogliendo i bisogni e i desideri, rispettando la condizione psicofisica, le percezioni soggettive ed i valori, gestendo eventuali 
situazioni di conflittualità e di problem solving 

- interagisce con persone di cultura di vita differenti in modo aperto e ne rispetta i valori 

- cura l’aspetto esteriore ed è consapevole dell’importanza dell’igiene, della postura, dei gesti e del linguaggio nelle relazioni 
interpersonali 

- svolge le attività in autonomia, rispettando i compiti 

- attua strategie d’insieme per la gestione dello stress fisico e psichico  

- agisce sulla base della specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di riferimento 

- agisce in modo aperto e costruttivo nel proprio processo di apprendimento nell’ottica dell’aggiornamento continuo 

- manifesta apertura al trasferimento di innovazioni e cambiamenti nel proprio contesto professionale 

- ottimizza le risorse personali, materiali e tecnologiche in funzione dello specifico contesto professionale  

- agisce assicurando il benessere e la sicurezza propria/degli altri e la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità 
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PROCESSI ASSISTENZIALI 

(SECONDO BIENNIO) 

L’Insegnamento concorre al termine del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del lavoro di 
gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e per 
la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti 
fondamentali che ne hanno determinato l’evoluzione; 

- contribuire creativamente all’erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, dell’ambiente di 
lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di qualità 
richiesti; 

- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i 
processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, 

cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
e nello specifico a: 

- rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua famiglia e 
dell’ambiente in cui vive, collaborando nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie 
predisposte 

- attuare e verificare l’efficacia degli interventi assistenziali rivolti al soddisfacimento dei bisogni della persona 
- collaborare nell’attuazione di attività di assistenza alla persona di carattere sanitario 
- attivare la relazione professionale come strumento del processo assistenziale per consentire alla persona di mantenere, 

potenziare, valorizzare le proprie risorse 
- effettuare attività negli ambienti di vita, assistenziali e di cura della persona da assistere funzionali al comfort, all’igiene e 

alla sicurezza 
- definire e organizzare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni 
- collaborare nella predisposizione di strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia 

di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, attivando le procedure di manutenzione ordinaria. 
- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo, riconoscendo e interpretando le esigenze del cliente/utente 

interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa; 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- pianificare gli interventi assistenziali e di carattere sanitario alla persona in condizioni e situazioni che si 
discostano dalla normalità 

- garantire il soddisfacimento del bisogno di igiene totale personale 
- garantire il soddisfacimento del bisogno di eliminazione 
- garantire il soddisfacimento del bisogno di respirazione 
- garantire il soddisfacimento del bisogno di movimento nelle diverse situazioni fisiopatologiche 
- collaborare all’esecuzione di procedure di carattere sanitario 
- collaborare nella gestione delle attività tecnico assistenziali in ambito odontoiatrico 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- pianificare gli interventi assistenziali e di carattere sanitario alla persona in condizioni e situazioni che si 
discostano dalla normalità 

- garantire il soddisfacimento del bisogno di igiene totale personale 
- garantire il soddisfacimento del bisogno di eliminazione 
- garantire il soddisfacimento del bisogno di respirazione 
- garantire il soddisfacimento del bisogno di movimento nelle diverse situazioni fisiopatologiche 
- collaborare all’esecuzione di procedure di carattere sanitario 
- collaborare nella gestione delle attività tecnico assistenziali in ambito odontoiatrico 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Alterazioni quantitative e qualitative di feci ed urine 
- Caratteristiche della frequenza respiratoria 
- Caratteristiche fisiopatologiche del respiro: segni e 

sintomi 
- Classificazione delle ferite. Segni e sintomi di 

un’infezione alla ferita 
- Composizione e caratteristiche delle feci ed urine 
- Dispositivi per il trattamento dell’incontinenza urinaria 

e fecale 
- Ergonomia corporea in riferimento alle attività 

assistenziali 
- Esecuzione di una medicazione in autonomia e in 

collaborazione 
- Fattori che influenzano il bisogno di movimento 
- Fattori che influenzano il bisogno di respirazione 
- Fattori che influiscono sul bisogno di eliminazione 
- I parametri vitali e loro modalità di rilevazione 
- I rifiuti urbani e sanitari 
- I rischi connessi alle attività rispetto alle più comuni 

infezioni  
- Il paziente chirurgico, procedure e principi assistenziali 
- Il paziente emiplegico, principi assistenziali 
- Incontinenza urinaria e fecale 
- Interventi assistenziali a carattere sanitario che 

favoriscono una corretta respirazione 
- L’assistenza alla persona con nutrizione artificiale e con 

nausea e vomito 
- La fase di fine vita 
- La sindrome da immobilizzazione e interventi 

assistenziali per prevenirla, dispositivi e ausili di 
prevenzione 

- Le procedure operative assistenziali in ambito 
odontoiatrico  

- Materiali sanitari riutilizzabili 
- Metodi e strumenti per l’accertamento dei bisogni 
- Norme  per il trasporto, uso e conservazione di 

materiale biologico ed economale 
- Precauzioni standard e precauzioni basate sulla 

modalità di trasmissione delle malattie 
- Preparazione, distribuzione e somministrazione dei 

pasti riferiti alla persona sana e disfagica 
- Principi assistenziali che favoriscono il bisogno di 

respirazione 
- Principi assistenziali e a carattere sanitario per la 

- Adottare comportamenti per prevenire danni biologici, 
chimici e fisici legati alla professione 

- Adottare posture ergonomiche nelle varie procedure 
assistenziali per prevenire malattie legate alla 
professione 

- Applicare i principi assistenziali a diverse situazioni 
fisiopatologiche croniche  

- Applicare i principi assistenziali e a carattere sanitario 
che favoriscono il bisogno di respirazione 

- Applicare i principi assistenziali in situazione d’urgenza 
- Applicare i principi assistenziali rivolti al 

soddisfacimento del bisogno di alimentazione 
- Applicare i principi assistenziali, etici e deontologici 

nella fase di fine vita 
- Applicare le norme comportamentali nei diversi ambiti 

lavorativi 

- Applicare le principali procedure assistenziali in ambito 
odontoiatrico  

- Applicare le procedure di igiene totale della persona 
assistita 

- Applicare le sequenze di lavoro 
- Attuare e collaborare nella procedura per l’esecuzione 

di una medicazione 
- Attuare interventi assistenziali a carattere sanitario per 

garantire una corretta eliminazione urinaria e fecale 
- Attuare interventi assistenziali alla persona emiplegica 
- Attuare interventi assistenziali e a carattere sanitario 

della persona sottoposta ad intervento chirurgico 
- Attuare interventi assistenziali per favorire il 

movimento 
- Attuare interventi assistenziali per prevenire e gestire 

la sindrome da immobilizzazione 
- Attuare interventi che favoriscono il bisogno di 

respirazione 
- Attuare interventi per modificare i fattori che 

compromettono il bisogno di eliminazione 
- Attuare le procedure per la raccolta di  campioni 

biologici che non richiedono manovre invasive 
- Collaborare con il personale sanitario per l’esecuzione 

di un prelievo ematico venoso e l’utilizzo di 
apparecchiature elettromedicali 

- Gestire in autonomia e in sicurezza il trasporto, l’uso e 
conservazione del materiale sanitario, biologico ed 
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SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

Nel secondo biennio l’Insegnamento mette lo studente in grado di: 

- pianificare gli interventi assistenziali e di carattere sanitario alla persona in condizioni e situazioni che si 
discostano dalla normalità 

- garantire il soddisfacimento del bisogno di igiene totale personale 
- garantire il soddisfacimento del bisogno di eliminazione 
- garantire il soddisfacimento del bisogno di respirazione 
- garantire il soddisfacimento del bisogno di movimento nelle diverse situazioni fisiopatologiche 
- collaborare all’esecuzione di procedure di carattere sanitario 
- collaborare nella gestione delle attività tecnico assistenziali in ambito odontoiatrico 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

gestione di stipsi e ritenzione urinaria e derivazioni 
urinarie e fecali 

- Principi assistenziali e procedure per la cura di sé 
- Principi assistenziali nell’urgenza e nell’emergenza,  
- Principi assistenziali per favorire il movimento 
- Principi assistenziali riferiti alle principali patologie  
- Principi assistenziali, etici e deontologici nella fase di 

fine vita 
- Principi per la preparazione del materiale per il prelievo 

venoso 
- Procedure per la raccolta di campioni biologici che non 

richiedono manovre invasive 
- Prodotti per l’igiene della persona  
- Rischio chimico, fisico e biologico 
- Segnaletica di sicurezza 
- Strumenti informativi per la registrazione/trasmissione 

di informazioni per la continuità assistenziale 
 

economale  
- Identificare le alterazioni di feci e urine 
- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 

operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle lavorazioni del settore 
- Prevenire la trasmissione delle malattie infettive nei 

vari contesti assistenziali 
- Rilevare i parametri vitali 
- Rilevare i segni e sintomi di condizioni fisiopatologiche 

del respiro 
- Trattare il materiale sanitario riutilizzabile 
- Utilizzare i dispositivi per il trattamento 

dell’incontinenza urinaria e fecale 
- Utilizzare i metodi di accertamento per distinguere i 

vari tipi di bisogni 
- Utilizzare i prodotti per l’igiene della persona  
- utilizzare gli strumenti informativi in uso per la 

registrazione/trasmissione di informazioni per la 
continuità assistenziale 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

L’Insegnamento concorre al termine del terzo anno del percorso quadriennale a mettere lo studente in grado di 

- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
 

COMPETENZE  

 

L’Insegnamento al termine al termine del terzo anno del percorso quadriennale mette lo studente in grado di: 

− Elaborare e consolidare gli schemi motori in considerazione dell’età e del sesso; 

− Elaborare e consolidare le posture di base e sviluppare le abilità motorie in relazione alle attività didattico-
operative 

− Praticare le attività sportive attraverso l’esperienza vissuta, imparando a rispettare il ruolo assegnato e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(*) (*) 

 

(*) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al terzo anno del percorso quadriennale, riferimenti specifici 

per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni formative ai fini 

della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del 
contesto di riferimento 

- rilevare i bisogni del cliente/committente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e 

gestendo il processo di approvvigionamento 

COMPETENZE 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- rilevare i bisogni del cliente/committente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e gestendo 

il processo di approvvigionamento 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE AZIENDALE 

L’ambito “Gestione aziendale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
di settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della 
trasformazione tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di 
strategie di conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario 
nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel 
contesto territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza 
del lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza 
propria/degli altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- effettuare le operazioni amministrativo-contabili dell’azienda, monitorando e valutando i risultati 
economici 

- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi 
necessari per svolgere le produzioni 

- valutare le scelte di investimento nei diversi profili di attenzione, effettuando stime di redditività e di 
impatto sui ricavi 

- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del 
contesto di riferimento 

- valutare la rispondenza dei risultati intermedi e finali d’esercizio agli obiettivi quantitativi e qualitativi 
previsti dal programma gestionale aziendale 

 

COMPETENZE 

- Valutare quantitativamente e qualitativamente aspetti attinenti alla gestione tecnico-aziendale  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Definizione di marketing 
- Disposizioni delle Legge provinciale 10/2001, 

regolamenti attuativi e deliberazioni amministrative 
- Elementi di budgeting 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di economia e gestione delle imprese 
- Elementi di meccanica agricola 
- Il funzionamento del mercato: soggetti, prezzi, 

concorrenza 
- L’assicurazione infortuni 
- La contribuzione previdenziale 

- Applicare procedure di gestione e di registrazione 
documenti contabili 

- Applicare tecniche di analisi dei costi 
- Applicare tecniche di valutazione delle capacità operative 

di macchine e attrezzature 
- Associare le caratteristiche tecnico-funzionali di macchine 

e attrezzature alla tipologia di meccanizzazione 
adottata/adottabile 

- Associare le strategie di marketing al tipo di clientela e di 
mercato 

- Cogliere le caratteristiche e gli orientamenti del 
consumatore 
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COMPETENZE 

- Valutare quantitativamente e qualitativamente aspetti attinenti alla gestione tecnico-aziendale  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- La PAC: principali elementi di riferimento 
- Macchine, attrezzature e componenti a maggiore 

diffusione 
- Marchi locali 
- Mercati agricoli 
- Metodi di calcolo del break-even point  
- Modalità di reclutamento, assunzione e di 

dismissione del personale 
- Normativa amministrativo-fiscale 
- Norme di attuazione del Piano Urbanistico 

Provinciale 
- Piano di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma 

di Trento 
- Processo amministrativo-contabile 
- Profilo e orientamento del consumatore 
- Registrazioni contabili ai fini IVA 
- Software applicativi per la gestione della contabilità  
- Tecniche di valutazione della capacità operativa 

delle macchine e relativo dimensionamento 
- Tipologie di contratto di lavoro nel settore agricolo 
- Valorizzazione dei prodotti tipici 
 

- Cogliere le differenze tra marchio e marca 
- Cogliere le opportunità di avvio e sviluppo delle attività 

alla luce dei dispositivi provinciali di programmazione 
- Correlare gli esiti contabili alle scelte strategiche aziendali 
- Identificare gli elementi principali della PAC 
- Identificare gli elementi tipici dell’esercizio dell’attività 

agrituristica 
- Identificare i marchi locali 
- Identificare le caratteristiche principali del mercato 

agricolo, i suoi soggetti e il suo funzionamento 
- Identificare le forme di previdenza e di assicurazione 
- Identificare le modalità e gli adempimenti nell’assunzione 

e nella dismissione del personale 
- Identificare le modalità e i criteri di finanziamento 

dell’attività agrituristica 
- Identificare le tipologie di contratto di assunzione nel 

settore 
- Utilizzare software a supporto della gestione 

amministrativo-contabile 
- Valutare gli esiti contabili 
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Ambito di competenza 

LABORATORIO DI MANUTENZIONE TECNICA 

L’ambito “Laboratorio di manutenzione tecnica” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei 
livelli di qualità richiesti; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 
settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 

specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio 

 

e nello specifico a: 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e gestendo 
il processo di approvvigionamento 
 

COMPETENZE 

 
- Intervenire nella manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature agricole 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti elettromeccanici 
- Dispositivi di sicurezza 
- Tecniche di manutenzione ordinaria 
- Tecniche di saldatura 
 

- Applicare tecniche di manutenzione dell’atomizzatore 
- Applicare tecniche di manutenzione della trattrice 
- Applicare tecniche di saldatura  
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Ambito di competenza 

ZOOTECNIA  

L’ambito “Zootecnia” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del contesto di 

riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari 

per svolgere le produzioni 
- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e gestendo 

il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

- pianificare ed eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica nel rispetto del benessere 
animale 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda curando lo stoccaggio, la 
conservazione nel rispetto degli standard igienici e di qualità 

COMPETENZE 

- gestire pratiche zootecniche 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 
gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

- intervenire nelle pratiche di trasformazione agroalimentare 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche organolettiche e chimiche del latte - Adottare i comportamenti richiesti nelle situazioni di 
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COMPETENZE 

- gestire pratiche zootecniche 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 
gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

- intervenire nelle pratiche di trasformazione agroalimentare 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Combustione e cause degli incendi 
- Conformazioni anomale del piede della vacca e 

difetti di appiombo 
- Disposizioni europee e protocolli di autocontrollo 
- Fabbricati di prevenzione degli incendi 
- Il benessere animale: definizione, problematiche, 

valutazione 
- Il latte caprino: caratteristiche e processo di 

trasformazione 
- Il latte crudo 
- Il Regolamento 852/04 e il metodo HACCP 
- L’allevamento ovicaprino: caratteristiche e 

problematiche di gestione 
- L’alpeggio: aspetti sanitari, gestione della malga, 

sistemi e specie foraggiere, tipologia di superficie 
prative, gestione agronomica, piano di 
pascolamento 

- L’apicoltura: caratteristiche, pratiche e tecniche 
- L’estinzione di un incendio 
- La qualità del latte 
- La sicurezza nel taglio del legname 
- Le opportunità di sviluppo dell’attività nel contesto 

provinciale 
- Legislazione alimentare e igiene 
- Messa in sicurezza delle macchine 
- Mungitura e meccanizzazione della stalla 
- Normativa sulla sicurezza 
- Normativa sulla sicurezza alimentare 
- Pratiche di mungitura 
- Pratiche e tecniche di valutazione del rischio 
- Primo soccorso 
- Processo di trasformazione per diverse tipologie di 

prodotto  
- Requisiti di sicurezza delle macchine 
- Tecniche di degustazione del latte 
- Zoppie: anatomia e fisiopatie 
 

primo soccorso 
- Applicare modalità per accertare il rispetto delle principali 

normative sulla sicurezza nel lavoro 
- Applicare pratiche di mungitura automatizzata 
- Applicare tecniche di manutenzione dell’impianto di 

mungitura automatizzato 
- Applicare tecniche di trasformazione del latte  
- Applicare tecniche di trasformazione del latte caprino  
- Applicare tecniche di trattamento del piede della vacca 
- Assicurare il rispetto delle norme comunitarie per l’igiene 

del latte e dei suoi derivati  
- Associare le prescrizioni del protocollo ai comportamenti e 

alle pratiche nelle diverse tipologie di produzione 
- Cogliere le modalità di gestione e le problematiche 

dell’allevamento ovicaprino 
- Cogliere le opportunità di avvio e sviluppo delle attività 

alla luce dei dispositivi provinciali di intervento 
- Identificare e prevenire cause di incendio e combustione 
- Identificare gli elementi che concorrono alla gestione 

dell’alpeggio 
- Identificare gli elementi tipici dell’esercizio dell’attività di 

apicoltore 
- Identificare i rischi connessi a determinati contesti 

lavorativi 
- Identificare i rischi di particolari lavorazioni e processi 

produttivi 
- Identificare i rischi legati alle produzioni alimentari 
- Identificare le tecniche di valutazione del benessere 

animale in allevamento 
- Individuare gli aspetti veterinari del benessere animale 
- Individuare le caratteristiche chimiche e organolettiche del 

latte 
- Utilizzare l’impianto di mungitura automatizzata 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del 
contesto di riferimento 

- rilevare i bisogni del cliente/committente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e 
gestendo il processo di approvvigionamento 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA 
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- rilevare i bisogni del cliente/committente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e 
gestendo il processo di approvvigionamento 

 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE AZIENDALE 

L’ambito “Gestione aziendale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
di settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della 
trasformazione tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di 
strategie di conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario 
nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel 
contesto territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza 
del lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza 
propria/degli altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- effettuare le operazioni amministrativo-contabili dell’azienda, monitorando e valutando i risultati 
economici 

- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi 
necessari per svolgere le produzioni 

- valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi 
- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del 

contesto di riferimento 
- valutare la rispondenza dei risultati intermedi e finali d’esercizio agli obiettivi quantitativi e qualitativi 

previsti dal programma gestionale aziendale 
 

COMPETENZE 

- Valutare quantitativamente e qualitativamente aspetti attinenti alla gestione tecnico-aziendale  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Definizione di marketing 
- Disposizioni delle Legge provinciale 10/2001, 

regolamenti attuativi e deliberazioni amministrative 
- Elementi di budgeting 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di economia e gestione delle imprese 
- Elementi di meccanica agricola 
- Il funzionamento del mercato: soggetti, prezzi, 

concorrenza 
- L’assicurazione infortuni 
- La contribuzione previdenziale 
- La PAC: principali elementi di riferimento 

- Applicare procedure di gestione e di registrazione 
documenti contabili 

- Applicare tecniche di analisi dei costi 
- Applicare tecniche di valutazione delle capacità operative 

di macchine e attrezzature 
- Associare le caratteristiche tecnico-funzionali di macchine 

e attrezzature alla tipologia di meccanizzazione 
adottata/adottabile 

- Associare le strategie di marketing al tipo di clientela e di 
mercato 

- Cogliere le caratteristiche e gli orientamenti del 
consumatore 

- Cogliere le differenze tra marchio e marca 
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COMPETENZE 

- Valutare quantitativamente e qualitativamente aspetti attinenti alla gestione tecnico-aziendale  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Macchine, attrezzature e componenti a maggiore 
diffusione 

- Marchi locali 
- Mercati agricoli 
- Metodi di calcolo del break-even point  
- Modalità di reclutamento, assunzione e di 

dismissione del personale 
- Normativa amministrativo-fiscale 
- Norme di attuazione del Piano Urbanistico 

Provinciale 
- Piano di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma 

di Trento 
- Processo amministrativo-contabile 
- Profilo e orientamento del consumatore 
- Registrazioni contabili ai fini IVA 
- Software applicativi per la gestione della contabilità  
- Tecniche di valutazione della capacità operativa 

delle macchine e relativo dimensionamento 
- Tipologie di contratto di lavoro nel settore agricolo 
- Valorizzazione dei prodotti tipici 
 

- Cogliere le opportunità di avvio e sviluppo delle attività 
alla luce dei dispositivi provinciali di programmazione 

- Correlare gli esiti contabili alle scelte strategiche aziendali 
- Identificare gli elementi principali della PAC 
- Identificare gli elementi tipici dell’esercizio dell’attività 

agrituristica 
- Identificare i marchi locali 
- Identificare le caratteristiche principali del mercato 

agricolo, i suoi soggetti e il suo funzionamento 
- Identificare le forme di previdenza e di assicurazione 
- Identificare le modalità e gli adempimenti nell’assunzione 

e nella dismissione del personale 
- Identificare le modalità e i criteri di finanziamento 

dell’attività agrituristica 
- Identificare le tipologie di contratto di assunzione nel 

settore 
- Utilizzare software a supporto della gestione 

amministrativo-contabile 
- Valutare gli esiti contabili 
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Ambito di competenza 

LABORATORIO DI MANUTENZIONE TECNICA 

L’ambito “Laboratorio di manutenzione tecnica” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei 
disciplinari previsti e dei livelli di qualità richiesti; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
di settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, 
delle tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio 

 

e nello specifico a: 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e 
gestendo il processo di approvvigionamento 

 

COMPETENZE 

 
- Intervenire nella manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature agricole 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti elettromeccanici 
- Dispositivi di sicurezza 
- Tecniche di manutenzione ordinaria 
- Tecniche di saldatura 
 

- Applicare tecniche di manutenzione dell’atomizzatore 
- Applicare tecniche di manutenzione della trattrice 
- Applicare tecniche di saldatura  
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Ambito di competenza 

PRODUZIONI VEGETALI  

L’ambito “Produzioni vegetali” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza 
del lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza 
propria/degli altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della 
trasformazione tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di 

strategie di conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario 
nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel 
contesto territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
di settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del 

contesto di riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi 

necessari per svolgere le produzioni 
- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e 

gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni 

tecnico gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e 
consapevoli di prevenzione 

- programmare e gestire tecnicamente le pratiche agronomiche e colturali relative alle produzioni vegetali 
tipiche del territorio, valutando l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture 

- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda 
 

COMPETENZE 

- Gestire pratiche agronomiche e colturali 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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COMPETENZE 

- Gestire pratiche agronomiche e colturali 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Citoplasmi e patologie del melo e della vite 
- Coltivazione del ciliegio 
- Coltivazione del lampone 
- Coltivazione del mirtillo 
- Coltivazione del pesco 
- Coltivazione dell’albicocco 
- Coltivazione della fragola 
- Coltivazione della susina 
- Coltivazione e ambiente: implicazioni e interazioni 
- Colture orticole e protocolli produttivi  
- Combustione e cause degli incendi 
- Concimazione: prove e dosaggi 
- Contenitori per il vino: provenienza e tipologie 
- Equilibrio naturale ed artificiale 
- Evoluzione delle sostanze aromatiche nella 

vendemmia 
- Fabbricati di prevenzione degli incendi 
- Fasi e strumenti per la degustazione dei vini 
- Fertilizzazione fogliare 
- Fisiologia dei nutrienti 
- Fisiopatie della frigoconservazione 
- Forme di allevamento delle piante 
- Il Regolamento 852/04 e il metodo HACCP 
- Impiantistica frigo AC e controllo 
- Impiantistica irrigua 
- Indici di maturazione dell’uva 
- Indici di maturazione della frutta 
- Insetti e acari relativi al melo e alla vite 
- L’estinzione di un incendio 
- La sicurezza nel taglio del legname 
- La zonazione: fasi e pratiche 
- Messa in sicurezza delle macchine 
- Metodiche di vinificazione 
- Miglioramento genetico di lampone e fragola 
- Normativa sulla sicurezza 
- Normativa sulla sicurezza alimentare 
- Patologie della frigoconservazione 
- Piccoli frutti in Trentino 
- Pratiche di vendemmia 
- Pratiche e tecniche di valutazione del rischio 
- Primo soccorso 
- Principali specie infestanti e difesa della coltura 

orticola 
- Principi di ecologia 
- Prodotti enologici e produzioni viticole mondiali 
- Produzione dei vini spumanti 
- Profilo igienico sanitario dei prodotti ortofrutticoli 
- Qualità dei prodotti ortofrutticoli 
- Requisiti di sicurezza delle macchine 

- Adottare i comportamenti richiesti nelle situazioni di 
primo soccorso 

- Applicare modalità per accertare il rispetto delle principali 
normative sulla sicurezza nel lavoro 

- Applicare tecniche e pratiche di conservazione 
- Assicurare il rispetto degli standard di qualità sotto il 

profilo igienico-sanitario 
- Associare le prescrizioni del protocollo ai comportamenti e 

alle pratiche nelle diverse tipologie di produzione 
- Cogliere le diverse forme di allevamento delle piante 
- Cogliere opportunità, necessità e tipologie di trattamento 

antiparassitario integrato 
- Identificare e prevenire cause di incendio e combustione 
- Identificare gli aspetti enologici fondanti la vendemmia e il 

processo di vinificazione e di degustazione 
- Identificare gli aspetti positivi e negativi dell’agricoltura 

moderna 
- Identificare i rischi connessi a determinati contesti 

lavorativi 
- Identificare i rischi di particolari lavorazioni e processi 

produttivi 
- Identificare i rischi legati alle produzioni alimentari 
- Identificare le condizioni di equilibrio naturale ed artificiale 
- Identificare le ricadute dell’agricoltura sull’ambiente 
- Identificare le tecniche di miglioramento genetico dei 

piccoli frutti 
- Identificare le tecniche di potatura 
- Identificare le tecniche di selezione clonale e tecnica di 

incroci 
- Individuare le pratiche di zonazione e di produzione di 

qualità in viticoltura 
- Individuare pratiche di coltivazione rispetto alle diverse 

tipologie di produzione vegetale 
- Individuare pratiche di concimazione e di fertilizzazione 

fogliare 
- Individuare pratiche di irrigazione 
- Utilizzare impianti di frigoconservazione AC 
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COMPETENZE 

- Gestire pratiche agronomiche e colturali 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecnica di incroci 
- Tecnica di selezione clonale 
- Tecniche di potatura 
- Tecnologie e formule di conservazione 
- Terreni e bilancio idrico 
- Test di degustazione 
- Test di riconoscimento dei sapori 
- Zone viticole europee 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

 

 

TECNICO AGRICOLO  

ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del 
contesto di riferimento 

- rilevare i bisogni del cliente/committente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili 

- pianificare, organizzare e presidiare le fasi di lavoro, sorvegliando l’attività di ruoli operativi 
- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e 

gestendo il processo di approvvigionamento 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- gestire i rapporti con il cliente/committente, rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico 
produttive di risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 

- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, 
individuando i fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 

 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE AZIENDALE 

L’ambito “Gestione aziendale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
di settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della 
trasformazione tipiche del settore; 

- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di 
strategie di conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario 
nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel 
contesto territoriale del Trentino; 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza 
del lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza 
propria/degli altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- effettuare le operazioni amministrativo-contabili dell’azienda, monitorando e valutando i risultati 
economici 

- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi 
necessari per svolgere le produzioni 

- valutare le scelte di investimento nei diversi profili di attenzione, effettuando stime di redditività e di 
impatto sui ricavi 

- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del 
contesto di riferimento 

- valutare la rispondenza dei risultati intermedi e finali d’esercizio agli obiettivi quantitativi e qualitativi 
previsti dal programma gestionale aziendale 

 

COMPETENZE 

- Valutare quantitativamente e qualitativamente aspetti attinenti alla gestione tecnico-aziendale  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Definizione di marketing 
- Disposizioni delle Legge provinciale 10/2001, 

regolamenti attuativi e deliberazioni amministrative 
- Elementi di budgeting 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di economia e gestione delle imprese 
- Elementi di meccanica agricola 
- Il funzionamento del mercato: soggetti, prezzi, 

concorrenza 
- L’assicurazione infortuni 
- La contribuzione previdenziale 

- Applicare procedure di gestione e di registrazione 
documenti contabili 

- Applicare tecniche di analisi dei costi 
- Applicare tecniche di valutazione delle capacità operative 

di macchine e attrezzature 
- Associare le caratteristiche tecnico-funzionali di macchine 

e attrezzature alla tipologia di meccanizzazione 
adottata/adottabile 

- Associare le strategie di marketing al tipo di clientela e di 
mercato 

- Cogliere le caratteristiche e gli orientamenti del 
consumatore 
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COMPETENZE 

- Valutare quantitativamente e qualitativamente aspetti attinenti alla gestione tecnico-aziendale  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- La PAC: principali elementi di riferimento 
- Macchine, attrezzature e componenti a maggiore 

diffusione 
- Marchi locali 
- Mercati agricoli 
- Metodi di calcolo del break-even point  
- Modalità di reclutamento, assunzione e di 

dismissione del personale 
- Normativa amministrativo-fiscale 
- Norme di attuazione del Piano Urbanistico 

Provinciale 
- Piano di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma 

di Trento 
- Processo amministrativo-contabile 
- Profilo e orientamento del consumatore 
- Registrazioni contabili ai fini IVA 
- Software applicativi per la gestione della contabilità  
- Tecniche di valutazione della capacità operativa 

delle macchine e relativo dimensionamento 
- Tipologie di contratto di lavoro nel settore agricolo 
- Valorizzazione dei prodotti tipici 
 

- Cogliere le differenze tra marchio e marca 
- Cogliere le opportunità di avvio e sviluppo delle attività 

alla luce dei dispositivi provinciali di programmazione 
- Correlare gli esiti contabili alle scelte strategiche aziendali 
- Identificare gli elementi principali della PAC 
- Identificare gli elementi tipici dell’esercizio dell’attività 

agrituristica 
- Identificare i marchi locali 
- Identificare le caratteristiche principali del mercato 

agricolo, i suoi soggetti e il suo funzionamento 
- Identificare le forme di previdenza e di assicurazione 
- Identificare le modalità e gli adempimenti nell’assunzione 

e nella dismissione del personale 
- Identificare le modalità e i criteri di finanziamento 

dell’attività agrituristica 
- Identificare le tipologie di contratto di assunzione nel 

settore 
- Utilizzare software a supporto della gestione 

amministrativo-contabile 
- Valutare gli esiti contabili 
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Ambito di competenza 

LABORATORIO DI MANUTENZIONE TECNICA 

L’ambito “Laboratorio di manutenzione tecnica” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei 
disciplinari previsti e dei livelli di qualità richiesti; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
di settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, 
delle tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio 

 

e nello specifico a: 

- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e 
gestendo il processo di approvvigionamento 

 

COMPETENZE 

 

- Intervenire nella manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature agricole 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Componenti elettromeccanici 
- Dispositivi di sicurezza 
- Tecniche di manutenzione ordinaria 
- Tecniche di saldatura 
 

- Applicare tecniche di manutenzione dell’atomizzatore 
- Applicare tecniche di manutenzione della trattrice 
- Applicare tecniche di saldatura  
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 Ambito di competenza 

ORTICOLTURA E VRDE 

L’ambito “Orticoltura e verde” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza 
del lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza 
propria/degli altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della 
trasformazione tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di 

strategie di conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario 
nell’ottica della sostenibilità. 

- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel 
contesto territoriale del Trentino; 

- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
di settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- predisporre lo stoccaggio e la conservazione di prodotti della produzione aziendale, di derrate e scorte 
- scegliere l’indirizzo produttivo, il tipo e le forme di produzione, tenendo conto delle specificità del 

contesto di riferimento 
- stabilire gli obiettivi della produzione, determinando le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi 

necessari per svolgere le produzioni 
- definire le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i fornitori e 

gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni 

tecnico gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e 
consapevoli di prevenzione 

- programmare e gestire tecnicamente le pratiche agronomiche e colturali relative alle produzioni vegetali 
tipiche del territorio, valutando l’equilibrio vegeto/produttivo delle colture 

- organizzare e svolgere operazioni e lavori per la creazione, la cura e la manutenzione di aree verdi 
- programmare ed eseguire ordinarie attività vivaistiche per la propagazione di piante 
- effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda 

COMPETENZE 

- Gestire pratiche agronomiche e colturali 
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

- Organizzare e svolgere operazioni e lavori per la creazione, la cura e la manutenzione di aree verdi 

- Programmare ed eseguire ordinarie attività vivaistiche per la propagazione di piante  

 



 924 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Coltivazione e ambiente: implicazioni e interazioni 
- Colture orticole e protocolli produttivi  
- Combustione e cause degli incendi 
- Concimazione: prove e dosaggi 
- Elementi del paesaggio, di parchi e giardini 
- Elementi di organizzazione del lavoro nelle attività 

di cura e manutenzione del verde 
- Equilibrio naturale ed artificiale 
- Fabbricati di prevenzione degli incendi 
- Fertilizzazione fogliare 
- Fisiologia dei nutrienti 
- Forme di allevamento delle piante 
- Il Regolamento 852/04 e il metodo HACCP 
- Impianti di forzatura 
- Impiantistica irrigua 
- L’estinzione di un incendio 
- La sicurezza nel taglio del legname 
- Materiali e strumenti per la costruzione di aree 

verdi 
- Messa in sicurezza delle macchine 
- Normativa sulla sicurezza 
- Normativa sulla sicurezza alimentare 
- Pratiche e tecniche di valutazione del rischio 
- Primo soccorso 
- Principali prodotti fitosanitari specifici e modalità di 

applicazione 
- Principali specie infestanti e difesa della coltura 

orticola 
- Principali tecniche di cura, gestione e manutenzione 

di parchi, giardini e aree verdi 
- Principi di ecologia 
- Profilo igienico sanitario dei prodotti ortofrutticoli 
- Qualità dei prodotti ortofrutticoli 
- Requisiti di sicurezza delle macchine 
- Tecnica di incroci 
- Tecnica di selezione clonale 
- Tecniche di produzione vivaistica 
- Terreni e bilancio idrico 
 
 
 

- Adottare i comportamenti richiesti nelle situazioni di 
primo soccorso 

- Applicare metodiche e tecniche di realizzazione, cura, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, 
aree verdi 

- Applicare modalità per accertare il rispetto delle principali 
normative sulla sicurezza nel lavoro 

- Applicare tecniche di propagazione gamica ed agamica 
delle piante 

- Assicurare il rispetto degli standard di qualità sotto il 
profilo igienico-sanitario 

- Associare le prescrizioni del protocollo ai comportamenti e 
alle pratiche nelle diverse tipologie di produzione 

- Cogliere le diverse forme di allevamento delle piante 
- Cogliere opportunità, necessità e tipologie di trattamento 

antiparassitario integrato 
- Eseguire attività di manutenzione ordinaria di impianti di 

forzatura 
- Gestire il ciclo di sviluppo della pianta 
- Gestire nei loro profili di attenzione (temperatura, 

illuminazione, umidità, ecc.) gli impianti di forzatura 
- Identificare e prevenire cause di incendio e combustione 
- Identificare gli aspetti positivi e negativi dell’agricoltura 

moderna 
- Identificare i rischi connessi a determinati contesti 

lavorativi 
- Identificare i rischi di particolari lavorazioni e processi 

produttivi 
- Identificare i rischi legati alle produzioni alimentari 
- Identificare le condizioni di equilibrio naturale ed artificiale 
- Identificare le ricadute dell’agricoltura sull’ambiente 
- Identificare le tecniche di selezione clonale e tecnica di 

incroci 
- Individuare le condizioni più idonee allo sviluppo delle 

colture moltiplicate 
- Individuare pratiche di concimazione e di fertilizzazione 

fogliare 
- Individuare pratiche di irrigazione 
- Leggere e interpretare un progetto esecutivo 
- Scegliere le specie arboree, arbustive ed erbacee 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

 

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

TRASFORMAZIONE VEGETALE 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- presidiare le fasi di lavoro, coordinando l'attività dei ruoli operativi 
- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
- effettuare le operazioni giuridico, amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i 

risultati economici 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il 

processo di approvvigionamento 

COMPETENZE 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 
- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 

funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria 1” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- gestire i rapporti con il cliente/committente, rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico produttive di 
risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 

- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 
fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE AZIENDALE 

 
L’ambito “Gestione aziendale” concorre a mettere lo studente in grado di: 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

produttivi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 

sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 

tipiche del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- effettuare le operazioni amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati economici.  
- riconoscere e interpretare le richieste e tendenze del mercato. 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 
- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 

vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di diritto amministrativo 
- Elementi di diritto societario 
- Elementi di markerting 
-  Il bilancio aziendale 
- L’azienda e la concorrenza 
- L’Imprenditore e l’impresa 
- Le diverse misure del Piano di Sviluppo Rurale 
- Le diverse tipologie di mutuo 
- Normativa amministrativo-fiscale di settore 
- Registrazioni contabili ai fini IVA 
- S.W.O.T Analysis 

- Applicare i limiti dei regimi fiscali forfettari all’attività di 
trasformazione, manipolazione, conservazione, 
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; 

- Applicare procedure di gestione e di registrazione 
documenti contabili; 

- Cogliere la figura del titolare dell’impresa 
- Cogliere la funzione e la disciplina dei segni distintivi 
- Cogliere le diverse fasi e accadimenti di vita dell’impresa 
- Compilare fatture, ricevute fiscali e DDT; 
- Correlare gli esiti contabili alle scelte strategiche aziendali; 
- Determinare il calcolo delle imposte per le diverse attività 

aziendali;  
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QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 
- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 

vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

 - Effettuare scelte tecnico-economiche sulla base 
dell’efficienza aziendale; 

- Effettuare semplici scelte tecnico-economiche sulla base 
dell'efficienza aziendale; 

- Elaborare il bilancio aziendale 
- Identificare atti e comportamenti lesivi delle regole della 

concorrenza 
- Identificare i principali tratti distintivi dei diversi tipi di 

società 
- Identificare in relazione a specifiche necessità quale tipo di 

società è più utile costruire 
- Identificare le implicazioni delle diverse attività aziendali 

dal punto di vista fiscale; 
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 
- Identificare le principali tendenze dei mercati di 

riferimento 
- Individuare la fisionomia agricola di un’impresa 
- Individuare le opportunità offerte dagli strumenti pubblici 

di sostegno finanziario di settore; 
- Utilizzare software a supporto della gestione 

amministrativo-contabile; 
- Valutare gli esiti contabili. 
- Verificare la sostenibilità economico/finanziaria degli 

investimenti aziendali per la trasformazione dei prodotti 
agricoli 
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Ambito di competenza 

SCIENZE ALIMENTARI VEGETALI 

L’ambito “Scienze alimentari vegetali” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- sviluppare ed elaborare nuove ricette e miscele 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di 

approvvigionamento. 
- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente. 
- organizzare e controllare ambienti e sistemi di stoccaggio di prodotti in ingresso e trasformati. 
- curare il controllo del prodotto redigendo la documentazione prevista dalle normative di riferimento. 
- programmare e gestire tecnicamente le operazioni di trasformazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti 

vegetali, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

 

  QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi chimiche e microbiologiche del processo di 
trasformazione dei prodotti vegetali 

- Caratteristiche fisico-chimiche dei componenti dei 
diversi prodotti vegetali 

- Principi fisico-chimici e microbiologici correlati alle 
produzioni di trasformazione dei prodotti vegetali 

 

- Applicare procedure e metodi per la preparazione di 
campioni per le analisi 

- Correlare i fenomeni fisico-chimici e microbiologici al 
processo di trasformazione 

- Identificare i sottoprodotti della trasformazione secondo le 
modalità di smaltimento 
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  QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

- Principi generali per lo smaltimento dei residui 
della lavorazione dei prodotti vegetali 

 

- Individuare nel processo produttivo le fasi con possibili 
implicazioni per l’ambiente 

- Leggere e interpretare i referti delle analisi 
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Ambito di competenza 

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALIMENTI 

 
L’ambito “Somministrazione e vendita alimenti” concorre a mettere lo studente in grado di: 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

produttivi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 

sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 

tipiche del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente. 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di 

approvvigionamento. 

  QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- Avviare o gestire attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o nel settore merceologico 
alimentare 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di legislazione fiscale, sociale e del lavoro 
dei settori di riferimento 

- Elementi di legislazione igienico-sanitaria e 
dell’autocontrollo 

- Elementi di marketing aziendale 
- Elementi di merceologia 
- L’imprenditore nella somministrazione e nel 

commercio alimentare 
- Pubblici esercizi 
- Sostenibilità, tutela del consumatore e prevenzione 
- Tecnica commerciale 

- Applicare la tecnica commerciale 
- Cogliere gli aspetti di legislazione igienico-sanitaria e 

dell’autocontrollo 
- Cogliere gli aspetti inerenti alla legislazione fiscale, sociale 

e del lavoro 
- Cogliere le esigenze del mercato per la competitività 

dell’impresa 
- Identificare le competenze professionali relative 

all’imprenditore nella somministrazione e nel commercio 
alimentare 

 

Ambito di competenza 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE VEGETALE 
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L’ambito “Tecniche, tecnologie e processi operativi della trasformazione vegetale” concorre a mettere lo studente in 

grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- organizzare e controllare ambienti e sistemi di stoccaggio di prodotti in ingresso e trasformati. 
- curare il controllo del prodotto redigendo la documentazione prevista dalle normative di riferimento. 
- sviluppare ed elaborare nuove ricette e miscele. 
- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente. 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di 

approvvigionamento 
- programmare e gestire tecnicamente le operazioni di trasformazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti 

vegetali, applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
vegetali e dei loro derivati, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed 
assicurando gli standard di qualità, il rispetto dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della 
sicurezza  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti 
vegetali e dei loro derivati, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed 
assicurando gli standard di qualità, il rispetto dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della 
sicurezza  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Ciclo di produzione dei prodotti vegetali  
- Ciclo di trasformazione dei prodotti vegetali 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Direttive e normative sulla qualità di settore 
- Fasi di lavorazione e tecnologie 
- Ingredienti, additivi e conservanti 
- Procedure e protocolli di autocontrollo dell’igiene 

alimentare 
- Procedure e protocolli di sicurezza, salvaguardia 

ambientale del settore 
- Principali nozioni di merceologia dei trasformati 

vegetali e normative di vendita 
- Principi ed elementi di base di un sistema qualità nella 

trasformazione alimentare 
- Strumenti, attrezzature e macchine per la 

trasformazione, conservazione e confezionamento dei 
prodotti vegetali e dei loro derivati 

- Tecniche  di stoccaggio e conservazione dei prodotti 
vegetali e dei loro derivati 

- Tecniche di confezionamento dei prodotti vegetali e 
dei loro derivati 

- Tecniche di controllo e di analisi visive e strumentali 
- Tecniche di lavorazione e di trasformazione dei 

prodotti vegetali e dei loro derivati 
-  

- Operare in conformità alle procedure di controllo del 
processo di lavorazione 

- Applicare gli elementi di base di un sistema per la 
gestione della qualità del settore dei prodotti vegetali e 
dei loro derivati 

- Applicare procedure e metodi di confezionamento dei 
prodotti vegetali e dei loro derivati 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
lavorazione e trasformazione dei prodotti vegetali e dei 
loro derivati 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di lavorazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Elaborare un calendario delle operazioni di 
sanificazione di strumenti, macchine e ambienti di 
lavoro 

- Identificare gli aspetti merceologici e normativi relativi 
alla vendita dei prodotti vegetali e dei loro derivati 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di lavorazione sulla base 
delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi e ambientali che hanno 
influenza sulle caratteristiche della materia prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare procedure e metodiche di controllo degli 
aspetti fisico-chimici, organolettici e merceologici dei 
prodotti vegetali e dei loro derivati 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per il 
confezionamento 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per la 
trasformazione e conservazione dei prodotti vegetali e 
dei loro derivati 
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QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- presidiare le fasi di lavoro, coordinando l'attività dei ruoli operativi 
- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
- effettuare le operazioni giuridico, amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i 

risultati economici 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il 

processo di approvvigionamento 

COMPETENZE 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 
- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 

funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 



 937 

Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria 1” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- gestire i rapporti con il cliente/committente, rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico produttive di 
risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 

- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 
fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE AZIENDALE 

 
L’ambito “Gestione aziendale” concorre a mettere lo studente in grado di: 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

produttivi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 

sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 

tipiche del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- effettuare le operazioni giuridico, amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati 
economici.  

- riconoscere e interpretare le richieste e tendenze del mercato. 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 
- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 

vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di diritto amministrativo 
- Elementi di diritto societario 
- Elementi di markerting 
-  Il bilancio aziendale 
- L’azienda e la concorrenza 
- L’Imprenditore e l’impresa 
- Le diverse misure del Piano di Sviluppo Rurale 
- Le diverse tipologie di mutuo 
- Normativa amministrativo-fiscale di settore 
- Registrazioni contabili ai fini IVA 

- Applicare i limiti dei regimi fiscali forfettari all’attività di 
trasformazione, manipolazione, conservazione, 
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; 

- Applicare procedure di gestione e di registrazione 
documenti contabili; 

- Cogliere la figura del titolare dell’impresa 
- Cogliere la funzione e la disciplina dei segni distintivi 
- Cogliere le diverse fasi e accadimenti di vita dell’impresa 
- Compilare fatture, ricevute fiscali e DDT; 
- Correlare gli esiti contabili alle scelte strategiche aziendali; 
- Determinare il calcolo delle imposte per le diverse attività 



 939 

QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 
- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 

vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- S.W.O.T Analysis 
 

aziendali;  
- Effettuare scelte tecnico-economiche sulla base 

dell’efficienza aziendale; 
- Effettuare semplici scelte tecnico-economiche sulla base 

dell'efficienza aziendale; 
- Elaborare il bilancio aziendale 
- Identificare atti e comportamenti lesivi delle regole della 

concorrenza 
- Identificare i principali tratti distintivi dei diversi tipi di 

società 
- Identificare in relazione a specifiche necessità quale tipo di 

società è più utile costruire 
- Identificare le implicazioni delle diverse attività aziendali 

dal punto di vista fiscale; 
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 
- Identificare le principali tendenze dei mercati di 

riferimento 
- Individuare la fisionomia agricola di un’impresa 
- Individuare le opportunità offerte dagli strumenti pubblici 

di sostegno finanziario di settore; 
- Utilizzare software a supporto della gestione 

amministrativo-contabile; 
- Valutare gli esiti contabili. 
- Verificare la sostenibilità economico/finanziaria degli 

investimenti aziendali per la trasformazione dei prodotti 
agricoli 
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Ambito di competenza 

SCIENZE ALIMENTARI ANIMALI 

L’ambito “Scienze alimentari animali” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- sviluppare ed elaborare nuove ricette e miscele 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di 

approvvigionamento. 
- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente. 
- organizzare e controllare ambienti e sistemi di stoccaggio di prodotti in ingresso e trasformati. 

- curare il controllo del prodotto redigendo la documentazione prevista dalle normative di riferimento. 
- programmare e gestire tecnicamente le operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, 

stoccaggio e vendita dei prodotti lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

QUARTO  ANNO 

COMPETENZE 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi chimiche e microbiologiche del processo di 
trasformazione  

- Principi fisico-chimici e microbiologici correlati alle 
produzioni  

- Principi generali per lo smaltimento dei residui della 
lavorazione 

- Richiami specifici di fisiologia animale  
 

- Applicare procedure e metodi per la preparazione di 
campioni per le analisi  

- Correlare i fenomeni fisico-chimici e microbiologici al 
processo di trasformazione 

- Identificare i sottoprodotti della trasformazione secondo le 
modalità di smaltimento 

- Individuare nel processo produttivo le fasi con possibili 
implicazioni per l’ambiente 

- Leggere e interpretare i referti delle analisi 
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Ambito di competenza 

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALIMENTI 

 
L’ambito “Somministrazione e vendita alimenti” concorre a mettere lo studente in grado di: 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

produttivi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 

sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 

tipiche del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente. 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di 

approvvigionamento. 

  QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- Avviare o gestire attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o nel settore merceologico 
alimentare 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di legislazione fiscale, sociale e del lavoro 
dei settori di riferimento 

- Elementi di legislazione igienico-sanitaria e 
dell’autocontrollo 

- Elementi di marketing aziendale 
- Elementi di merceologia 
- L’imprenditore nella somministrazione e nel 

commercio alimentare 
- Pubblici esercizi 
- Sostenibilità, tutela del consumatore e prevenzione 
- Tecnica commerciale 

- Applicare la tecnica commerciale 
- Cogliere gli aspetti di legislazione igienico-sanitaria e 

dell’autocontrollo 
- Cogliere gli aspetti inerenti alla legislazione fiscale, sociale 

e del lavoro 
- Cogliere le esigenze del mercato per la competitività 

dell’impresa 
- Identificare le competenze professionali relative 

all’imprenditore nella somministrazione e nel commercio 
alimentare 
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Ambito di competenza 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA 

L’ambito “Tecniche, tecnologie e processi operativi della trasformazione lattiero-casearia” concorre a mettere lo 

studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- Organizzare e controllare ambienti e sistemi di stoccaggio di prodotti in ingresso e trasformati. 
- Curare il controllo del prodotto redigendo la documentazione prevista dalle normative di riferimento. 
- Sviluppare ed elaborare nuove ricette e miscele. 
- Formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente. 
- Definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di 

approvvigionamento 
- programmare e gestire tecnicamente le operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, 

stoccaggio e vendita dei prodotti lattiero-caseari,applicando i profili normativi di igiene e gli standard di qualità 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 

gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

 

QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti a 

base di latte, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed assicurando il 

rispetto dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti a 

base di latte, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed assicurando il 

rispetto dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Ciclo di produzione del latte 
- Ciclo di trasformazione del latte 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Direttive e normative sulla qualità di settore 
- Fasi di lavorazione e tecnologie 
- Ingredienti, additivi e conservanti 
- Procedure e protocolli di autocontrollo dell’igiene 

alimentare 
- Procedure e protocolli di sicurezza, salvaguardia 

ambientale del settore 
- Principali nozioni di merceologia del latte e prodotti 

derivati e normative di vendita 
- Principi ed elementi di base di un sistema qualità nella 

trasformazione alimentare 
- Strumenti, attrezzature e macchine per la 

trasformazione, conservazione e confezionamento del 
latte e dei suoi derivati 

- Tecniche di stoccaggio e conservazione del latte e dei 
suoi derivati 

- Tecniche di confezionamento del latte e dei suoi 
derivati 

- Tecniche di controllo e di analisi visive e strumentali 
- Tecniche di lavorazione e di trasformazione del latte 

tradizionali e industriali 
 

- Opera in conformità alle procedure di controllo del 
processo di lavorazione 

- Applicare gli elementi di base di un sistema per la 
gestione della qualità del settore della trasformazione 
del latte e dei suoi derivati 

- Applicare procedure e metodi di confezionamento del 
latte e dei suoi derivati 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
lavorazione e trasformazione del latte e dei suoi 
derivati 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di lavorazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Elaborare un calendario delle operazioni di 
sanificazione di strumenti, macchine e ambienti di 
lavoro 

- Identificare gli aspetti merceologici e normativi relativi 
alla vendita del latte e dei suoi derivati 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di lavorazione sulla base 
delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi e ambientali che hanno 
influenza sulle caratteristiche della materia prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare procedure e metodiche di controllo degli 
aspetti fisico-chimici, organolettici e merceologici del 
latte e dei suoi derivati 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per il 
confezionamento 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per la 
trasformazione e conservazione del latte e dei suoi 
derivati 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- presidiare le fasi di lavoro, coordinando l'attività dei ruoli operativi 
- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
- effettuare le operazioni giuridico, amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i 

risultati economici 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il 

processo di approvvigionamento 

COMPETENZE 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 
- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 

funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria 1” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- gestire i rapporti con il cliente/committente, rilevando i bisogni e individuando le soluzioni tecnico produttive di 
risposta sulla base delle opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 

- definire e programmare le esigenze di acquisto di materiali, prodotti, macchine e attrezzature, individuando i 
fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE AZIENDALE 

 
L’ambito “Gestione aziendale” concorre a mettere lo studente in grado di: 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

produttivi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 

sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 

tipiche del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- effettuare le operazioni giuridico, amministrativo-contabili dell`azienda, monitorando e valutando i risultati 
economici.  

- riconoscere e interpretare le richieste e tendenze del mercato. 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 
- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 

vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di diritto amministrativo 
- Elementi di diritto societario 
- Elementi di markerting 
-  Il bilancio aziendale 
- L’azienda e la concorrenza 
- L’Imprenditore e l’impresa 
- Le diverse misure del Piano di Sviluppo Rurale 
- Le diverse tipologie di mutuo 
- Normativa amministrativo-fiscale di settore 
- Registrazioni contabili ai fini IVA 

- Applicare i limiti dei regimi fiscali forfettari all’attività di 
trasformazione, manipolazione, conservazione, 
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; 

- Applicare procedure di gestione e di registrazione 
documenti contabili; 

- Cogliere la figura del titolare dell’impresa 
- Cogliere la funzione e la disciplina dei segni distintivi 
- Cogliere le diverse fasi e accadimenti di vita dell’impresa 
- Compilare fatture, ricevute fiscali e DDT; 
- Correlare gli esiti contabili alle scelte strategiche aziendali; 
- Determinare il calcolo delle imposte per le diverse attività 
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QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- elaborare e interpretare il bilancio aziendale, valutando i risultati economici della gestione 
- elaborare scelte giuridico-aziendali coerentemente alle opportunità offerte, ai vincoli posti dalla legislazione 

vigente e alle caratteristiche del contesto territoriale di operatività 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- S.W.O.T Analysis 
 

aziendali;  
- Effettuare scelte tecnico-economiche sulla base 

dell’efficienza aziendale; 
- Effettuare semplici scelte tecnico-economiche sulla base 

dell'efficienza aziendale; 
- Elaborare il bilancio aziendale 
- Identificare atti e comportamenti lesivi delle regole della 

concorrenza 
- Identificare i principali tratti distintivi dei diversi tipi di 

società 
- Identificare in relazione a specifiche necessità quale tipo di 

società è più utile costruire 
- Identificare le implicazioni delle diverse attività aziendali 

dal punto di vista fiscale; 
- Identificare le modalità e le opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa 
- Identificare le principali tendenze dei mercati di 

riferimento 
- Individuare la fisionomia agricola di un’impresa 
- Individuare le opportunità offerte dagli strumenti pubblici 

di sostegno finanziario di settore; 
- Utilizzare software a supporto della gestione 

amministrativo-contabile; 
- Valutare gli esiti contabili. 
- Verificare la sostenibilità economico/finanziaria degli 

investimenti aziendali per la trasformazione dei prodotti 
agricoli 
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Ambito di competenza 

SCIENZE ALIMENTARI ANIMALI 

L’ambito “Scienze alimentari animali” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- sviluppare ed elaborare nuove ricette e miscele 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di 

approvvigionamento. 
- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente. 
- organizzare e controllare ambienti e sistemi di stoccaggio di prodotti in ingresso e trasformati. 

- curare il controllo del prodotto redigendo la documentazione prevista dalle normative di riferimento. 
- programmare e gestire tecnicamente le operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, 

stoccaggio e vendita della carne e dei suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard 
di qualità 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 
gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

QUARTO  ANNO 

COMPETENZE 

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera professionale 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Richiami specifici di fisiologia animale  
- Principi fisico-chimici e microbiologici correlati alle 

produzioni  
- Principi generali per lo smaltimento dei residui della 

lavorazione 
- Analisi chimiche e microbiologiche del processo di 

trasformazione  

- Applicare procedure e metodi per la preparazione di 
campioni per le analisi 

- Identificare i sottoprodotti della trasformazione secondo le 
modalità di smaltimento 

- Correlare i fenomeni fisico-chimici e microbiologici al 
processo di trasformazione 

- Individuare nel processo produttivo le fasi con possibili 
implicazioni per l’ambiente 

- Leggere e interpretare i referti delle analisi 
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Ambito di competenza 

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALIMENTI 

 
L’ambito “Somministrazione e vendita alimenti” concorre a mettere lo studente in grado di: 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

produttivi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 

sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 

tipiche del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 

lavoro di gruppo; 
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 

altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente. 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di 

approvvigionamento. 

  QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- Avviare o gestire attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o nel settore merceologico 
alimentare 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di legislazione fiscale, sociale e del lavoro 
dei settori di riferimento 

- Elementi di legislazione igienico-sanitaria e 
dell’autocontrollo 

- Elementi di marketing aziendale 
- Elementi di merceologia 
- L’imprenditore nella somministrazione e nel 

commercio alimentare 
- Pubblici esercizi 
- Sostenibilità, tutela del consumatore e prevenzione 
- Tecnica commerciale 

- Applicare la tecnica commerciale 
- Cogliere gli aspetti di legislazione igienico-sanitaria e 

dell’autocontrollo 
- Cogliere gli aspetti inerenti alla legislazione fiscale, sociale 

e del lavoro 
- Cogliere le esigenze del mercato per la competitività 

dell’impresa 
- Identificare le competenze professionali relative 

all’imprenditore nella somministrazione e nel commercio 
alimentare 
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Ambito di competenza 

TECNICHE, TECNOLOGIE E PROCESSI OPERATIVI DELLA LAVORAZIONE CARNI 

L’ambito “Tecniche, tecnologie e processi operativi della lavorazione carni” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di gruppo; 

- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli 
altri e per la tutela dell’ambiente nell’ottica della sostenibilità; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione 
tipiche del settore; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l’importanza dell’adozione di strategie di 

conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell’ottica della sostenibilità. 
- comprendere l’importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell’agricoltura di montagna nel contesto 

territoriale del Trentino; 
- riconoscere la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di 

settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale. 

e nello specifico a: 

- organizzare e controllare ambienti e sistemi di stoccaggio di prodotti in ingresso e trasformati. 
- curare il controllo del prodotto redigendo la documentazione prevista dalle normative di riferimento. 
- sviluppare ed elaborare nuove ricette e miscele. 
- formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente. 
- definire le esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, individuando i fornitori e gestendo il processo di 

approvvigionamento 

- programmare e gestire tecnicamente le operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, 
stoccaggio e vendita della carne e dei suoi derivati, applicando i profili normativi di igiene e gli standard 
di qualità 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, individuando soluzioni tecnico 
gestionali per il loro superamento e promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di 
prevenzione 

QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei suoi 
derivati, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed assicurando gli standard 
di qualità, il rispetto dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 
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QUARTO ANNO 

COMPETENZE 

- eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e vendita della carne e dei suoi 
derivati, tenendo conto delle differenti caratteristiche qualitative della materia prima ed assicurando gli standard 
di qualità, il rispetto dei protocolli igienico-sanitari e delle normative per la tutela della sicurezza  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Aspetti qualitativi della materia prima e destinazioni 
- Ciclo di produzione della carne  
- Ciclo di trasformazione della carne 
- Confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari: tipologie e aspetti normativi correlati 
- Direttive e normative sulla qualità di settore 
- Fasi di lavorazione e tecnologie 
- Ingredienti, additivi e conservanti 
- Procedure e protocolli di autocontrollo dell’igiene 

alimentare 
- Procedure e protocolli di sicurezza, salvaguardia 

ambientale del settore 
- Principali nozioni di merceologia della carne e prodotti 

trasformati e normative di vendita 
- Principi ed elementi di base di un sistema qualità nella 

trasformazione alimentare 
- Strumenti, attrezzature e macchine per la 

trasformazione, conservazione e confezionamento 
della carne e dei suoi derivati 

- Tecniche  di stoccaggio e conservazione della carne e 
dei suoi derivati 

- Tecniche di confezionamento della carne e dei suoi 
derivati 

- Tecniche di controllo e di analisi visive e strumentali 
- Tecniche di lavorazione e di trasformazione  della carne 

tradizionali e industriali 
 

- Opera in conformità alle procedure di controllo del 
processo di lavorazione 

- Applicare gli elementi di base di un sistema per la 
gestione della qualità del settore della trasformazione 
della carne e dei suoi derivati 

- Applicare procedure e metodi di confezionamento 
della carne e dei suoi derivati 

- Applicare procedure, metodiche e tecniche di 
lavorazione e trasformazione della carne  e dei suoi 
derivati 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

- Applicare tecnologie di stoccaggio e conservazione 
della materia prima, dei semilavorati e dei 
semitrasformati 

- Classificare la materia prima in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di lavorazione 

- Curare le attività di manutenzione ordinaria di 
attrezzature, macchine, impianti 

- Elaborare un calendario delle operazioni di 
sanificazione di strumenti, macchine e ambienti di 
lavoro 

- Identificare gli aspetti merceologici e normativi relativi 
alla vendita della carne e dei prodotti trasformati 

- Identificare la presenza, le zone di collocazione e le 
prescrizioni indicate sui segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione collocati all’interno degli ambienti di 
lavoro  

- Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 

- Individuare e approntare strumenti, macchine, impianti 
attrezzature per le diverse fasi di lavorazione sulla base 
delle indicazioni 

- Individuare i fattori produttivi e ambientali che hanno 
influenza sulle caratteristiche della materia prima 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva 

- Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse fasi di lavorazione 

- Utilizzare procedure e metodiche di controllo degli 
aspetti fisico-chimici, organolettici e merceologici della 
carne e dei suoi derivati 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per il 
confezionamento 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per la 
trasformazione e conservazione della carne e dei suoi 
derivati 



 953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 



 954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 



 955 

Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- produrre documentazione tecnica d’appoggio, di avanzamento e valutativa relativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni 
 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA 
*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- produrre documentazione tecnica d’appoggio, di avanzamento e valutativa relativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni 

 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

PROGETTAZIONE 

 

L’ambito “Progettazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

 
e nello specifico a: 

- identificare gli elementi caratterizzanti il processo industriale, collaborando alla progettazione del sistema 
di automazione 

- elaborare il programma software per il comando e il controllo tramite PLC del sistema di automazione 
- effettuare il dimensionamento della componentistica hardware del sistema di automazione 
- intervenire nel processo di progettazione del sistema di automazione definito 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Cogliere gli elementi caratterizzanti il processo industriale, collaborando alla progettazione del sistema di 
automazione 

- Effettuare il dimensionamento della componentistica hardware del sistema di automazione 
- Elaborare il programma software per il comando e il controllo tramite PLC del sistema di automazione 
- Intervenire nel processo di progettazione del sistema di automazione definito 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti 
hardware utilizzabili in un sistema di automazione 

- Caratteristiche tecniche e funzionali delle diverse 
tipologie di impianti per l'automazione di macchine e/o 
impianti di produzione industriale 

- Criteri di dimensionamento di un quadro elettrico di 
potenza 

- Criteri per la scelta e la configurazione di un PLC 
- I linguaggi di programmazione dei PLC 
- Modalità di rappresentazione del ciclo di 

funzionamento automatico della macchina e/o 
impianto 

- Modalità di redazione della distinta materiali 

- Applicare metodiche per la rilevazione delle 
caratteristiche del processo da automatizzare 

- Applicare tecniche di calcolo per la definizione delle 
potenze dei quadri elettrici di comando 

- Dimensionare i controllori a logica programmabile 
necessari alla gestione del sistema di automazione 

- Impiegare tecniche grafiche per la produzione dei 
disegni degli schemi elettrici relativi ai cablaggi per il 
corretto funzionamento del sistema di automazione 

- Impostare i cicli funzionali che descrivono il processo di 
automazione 

- Individuare i vincoli operativi del sistema di 
automazione in riferimento agli esiti dell'analisi del 
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COMPETENZE 

- Cogliere gli elementi caratterizzanti il processo industriale, collaborando alla progettazione del sistema di 
automazione 

- Effettuare il dimensionamento della componentistica hardware del sistema di automazione 
- Elaborare il programma software per il comando e il controllo tramite PLC del sistema di automazione 
- Intervenire nel processo di progettazione del sistema di automazione definito 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Norme di riferimento per la realizzazione di sistemi di 
automazione 

- Norme per la rappresentazione grafica di schemi 
elettrici relativi al cablaggio di impianti automatici 

- Tecniche di analisi e codifica di un processo da 
automatizzare mediante sistemi elettronici 

- Tecniche di collaudo 
- Tecniche di programmazione 
 

processo 
- Utilizzare i linguaggi di programmazione del PLC per la 

realizzazione del programma di comando e controllo 
del sistema di automazione 

- Utilizzare metodiche e modelli di elaborazione della 
distinta dei materiali 

- Utilizzare modelli di simulazione per testare/collaudare 
il programma software  
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Ambito di competenza 

INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE 

 

L’ambito “Installazione, collaudo e manutenzione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 

del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-
applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il 
miglioramento continuo 

e nello specifico a: 

- realizzare l’installazione del sistema di automazione, integrando funzionalmente il programma sul sistema 
macchina. 

- realizzare il collaudo e la manutenzione del sistema di automazione valutando i risultati dei diversi tipi di prove 
di funzionalità 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

 

COMPETENZE 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- Intervenire nel collaudo e nella manutenzione del sistema di automazione valutando i risultati dei diversi tipi di 
prove funzionali 

- Intervenire nell’installazione del sistema di automazione, integrando funzionalmente il programma sul sistema 
macchina 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, tecnologie e materiali 
- Caratteristiche funzionali dei dispositivi oleodinamici e 

pneumatici di uso industriale 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di organizzazione del lavoro 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Normativa ambientale, fattori di inquinamento e 

gestione dei rifiuti speciali 
- Norme di riferimento per la realizzazione di sistemi di 

automazione 
- Processo di lavoro di installazione 

- Adottare criteri di economicità nella gestione integrata 
delle risorse 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 
e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare metodiche di analisi degli esiti del collaudo 
- Applicare metodiche per la rilevazione di anomalie e 

non conformità 
- Applicare procedure per la rielaborazione e 

segnalazione delle non conformità 
- Applicare tecniche di manutenzione del sistema 
- Applicare tecniche e metodiche di installazione 
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COMPETENZE 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- Intervenire nel collaudo e nella manutenzione del sistema di automazione valutando i risultati dei diversi tipi di 
prove funzionali 

- Intervenire nell’installazione del sistema di automazione, integrando funzionalmente il programma sul sistema 
macchina 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Strumenti di misura  
- Strumenti diagnostici del diversi ambiti tecnologici 

coinvolti 
- Tecniche di collaudo 
- Tecniche di installazione 
- Tecniche di manutenzione straordinaria 
- Tecniche di pianificazione degli interventi di 

monitoraggio e manutenzione ordinaria 
- Tecniche di ricerca guasti 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 

- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 
organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Identificare modalità e sequenze di svolgimento delle 
attività di verifica funzionale 

- Predisporre il programma delle eventuali tarature del 
sistema 

- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione dei 
rischi 

- Valutare la corretta applicazione della normativa e 
delle modalità di gestione dei rifiuti speciali 
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Ambito di competenza 

MODELLI RAPPRESENTATIVI 

 

L’ambito “Modelli rappresentativi” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo 
 

e nello specifico a: 

- produrre documentazione tecnica d’appoggio, di avanzamento e valutativa relativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni 

- identificare gli elementi caratterizzanti il processo industriale, collaborando alla progettazione del sistema di 
automazione. 

- intervenire nel processo di progettazione del sistema di automazione definito. 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Produrre documentazione tecnica d’appoggio, di avanzamento e valutativa relativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni. 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi CAD 
- Disegno tecnico e normative di riferimento 
- Elementi di calcolo professionale 
- Strumenti e metodi per la produzione di 

documentazione tecnica 
 

- Applicare criteri di codifica dei componenti  e 
procedure per l'archiviazione della documentazione 
tecnica 

- Applicare metodi di definizione delle specifiche 
tecniche dei componenti 

- Applicare metodiche per la redazione di 
documentazioni tecniche di appoggio e report di 
avanzamento 

- Applicare tecniche di analisi di conformità funzionale 
dei componenti  

- Correlare valori a rappresentazioni grafiche e 
diagrammi 

- Utilizzare applicativi di archiviazione dati 
- Utilizzare metodologie e strumenti di progettazione 
- Utilizzare software di disegno tecnico; 
- Utilizzare tecniche di calcolo semplificato per la 

determinazione dei valori caratteristici dei componenti  
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI 

IMPIANTI AUTOMATIZZATI 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- produrre documentazione tecnica d’appoggio, di avanzamento e valutativa relativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni 
 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, 

idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere 

le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- produrre documentazione tecnica d’appoggio, di avanzamento e valutativa relativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni 

 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

PROCESSI AUTOMATIZZATI 

 

L’ambito “Processi automatizzati” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e 
di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- condurre impianti automatizzati, valutando l'impiego delle risorse al fine di una loro ottimizzazione 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Gestire processi automatizzati di produzione, valutando l'impiego delle risorse al fine di una loro ottimizzazione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche tecniche e funzionali delle diverse 
componenti di un impianto di automazione: elementi 
meccanici, pneumatici, oleodinamici, 
elettrici/elettronici  

- Linguaggi di programmazione 
- Linguaggio grafico elettrico, elettronico, meccanico e 

pneumatico 
- Processi di lavorazione automatizzati 
- Sistema Qualità 
- Struttura, applicazioni e programmazione del PLC 
- Tecnologia dei materiali 
 

- Adottare criteri di economicità, efficacia ed efficienza  
- Adottare procedure valutative a supporto del 

miglioramento continuo degli standard di risultato 
- Applicare metodiche per la rilevazione di anomalie e 

non conformità  
- Applicare procedure di programmazione  
- Utilizzare linguaggi di programmazione 
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Ambito di competenza 

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

L’ambito “Gestione della documentazione tecnica” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- produrre documentazione tecnica d'appoggio, di avanzamento e valutativa relativa a lavorazioni, manutenzioni, 
installazioni 

 

COMPETENZE 

- Produrre rappresentazioni grafiche di componenti meccanici, elettrici, elettronici, pneumatici ed oleodinamici e 
documentazione tecnica di appoggio nel rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per il disegno 
- Applicativi per l’elaborazione dati e testi tecnici 
- Norme e convenzioni relative agli elaborati grafici 
- Principali convenzioni e simbologie presenti negli 

elaborati grafici di settore 
- Principali fonti di settore  
 

- Applicare metodiche per la redazione di 
documentazioni tecniche di appoggio 

- Elaborare rappresentazioni grafiche di parti 
dell’impianto o di elementi di interconnessione 
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Ambito di competenza 

MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI 

 

L’ambito “Manutenzione e controllo degli impianti” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- provvedere al monitoraggio, verifica e controllo del funzionamento  di impianti automatizzati, effettuando 
interventi di cura, assistenza e ripristino 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

 

COMPETENZE 

- Provvedere al monitoraggio, verifica e controllo del corretto funzionamento degli impianti automatizzati, 
effettuando interventi di cura e assistenza finalizzati alla prevenzione di guasti e/o di anomalie e/o al ripristino in 
caso di guasti e malfunzionamenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche tecniche e funzionali delle diverse 
componenti di un impianto di automazione: elementi 
meccanici, pneumatici, oleodinamici, 
elettrici/elettronici  

- Elementi di ergonomia 
- Linguaggio grafico elettrico, elettronico, meccanico e 

pneumatico 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normativa ambientale, fattori di inquinamento e 

gestione dei rifiuti speciali  
- Procedure di lavoro/collaudo in conformità alle norme 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 
e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare procedure di pianificazione operativa di 
interventi di cura e assistenza tecnica 

- Applicare procedure per la rielaborazione e 
segnalazione delle non conformità 

- Applicare tecniche e metodiche di intervento 
manutentivo di tipo elettromeccanico 

- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 
organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Individuare e adottare modalità operative per 
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COMPETENZE 

- Provvedere al monitoraggio, verifica e controllo del corretto funzionamento degli impianti automatizzati, 
effettuando interventi di cura e assistenza finalizzati alla prevenzione di guasti e/o di anomalie e/o al ripristino in 
caso di guasti e malfunzionamenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

ISO 
- Strumenti di misura  
- Strumenti diagnostici del diversi ambiti tecnologici 

coinvolti (meccanico, elettrico, elettronico, ecc.) 
- Struttura, applicazioni e programmazione del PLC 
- Tecnica di intervento sull'impianto elettrico, 

meccanico, pneumatico e oleodinamico 
- Tecniche di ricerca guasti 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
 

ottimizzare risorse tecnologiche ed economiche 
nonché i tempi necessari per il ripristino 

- Interpretare disegni meccanici, schemi elettrici ed 
elettronici 

- Leggere e interpretare il manuale macchina 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Utilizzare e scegliere gli strumenti e procedure di 

analisi funzionale, di misurazione e di diagnosi 
- Valutare la corretta applicazione della normativa e 

delle modalità di gestione dei rifiuti speciali 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

 

 

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- gestire l’accettazione e la riconsegna del veicolo a motore 
- presidiare le fasi di lavoro, coordinando l’attività dei ruoli operativi 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 

 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- gestire l’accettazione e la riconsegna del veicolo a motore 
 

 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

SISTEMI 

 

L’ambito “Sistemi” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 
 

e nello specifico a: 

- individuare gli interventi da realizzare sul veicolo a motore e definire il piano di lavoro 
- presidiare le fasi di lavoro, coordinando l’attività dei ruoli operativi 
- effettuare il controllo e la valutazione del ripristino della funzionalità/efficienza del veicolo a motore, redigendo 

la documentazione prevista 
- definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di approvvigionamento 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

- Effettuare la verifica del ripristino della funzionalità/efficienza del veicolo a motore 
- Gestire la fase di diagnosi tecnica e strumentale negli interventi di  manutenzione dei veicoli a motore 
- Gestire le fasi di manutenzione del veicolo a motore 
- Identificare le operazioni da effettuare per il ripristino della funzionalità  dei sistemi del veicolo a motore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature,  risorse umane e tecnologiche  
- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche  
- Caratteristiche dei componenti dei sistemi 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di organizzazione del lavoro 

- Elettronica applicata al veicolo 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento 
dei materiali e delle attrezzature necessarie 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 
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COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

- Effettuare la verifica del ripristino della funzionalità/efficienza del veicolo a motore 
- Gestire la fase di diagnosi tecnica e strumentale negli interventi di  manutenzione dei veicoli a motore 
- Gestire le fasi di manutenzione del veicolo a motore 
- Identificare le operazioni da effettuare per il ripristino della funzionalità  dei sistemi del veicolo a motore 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

-  Evoluzione meccanica dei sistemi 
- Gestione elettronica dei sistemi del veicolo 
- Mappa dei rischi in officina 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Normativa ambientale, fattori di inquinamento e 

gestione dei rifiuti speciali 
- Normative di riferimento 
- Organizzazione aziendale 
- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 
- Procedure per il controllo e collaudo dei sistemi del 

veicolo 
- Procedure per il ripristino della funzionalità dei sistemi 

del veicolo 
- Sistema di qualità e principali modelli 
- Sistema qualità  
- Sistemi di controllo delle emissioni dei motori 
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 

affrontare eventuali criticità 
- Strumenti di misura e controllo 
- Tecniche di collaudo funzionali alla revisione dei veicoli 

a motore 
- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di manutenzione dei sistemi dei veicoli 

speciali 
- Tecniche di manutenzione dei sistemi del veicolo diesel 

e industriale 
- Tecniche di manutenzione dei sistemi innovativi 

dell’autovettura e del motociclo 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
- Tecniche e strumenti di controllo funzionale 
- Tecniche e strumenti di diagnosi 
- Varianti della tipologia dei sistemi in relazione alle 

specificità dei veicoli 
 

e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 
- Applicare metodi per la predisposizione di un piano di 

verifica e collaudo 
- Applicare metodiche e tecniche di taratura e 

regolazione  
- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 

giacenze 
- Applicare procedure di segnalazione di non conformità 

della fornitura 
- Applicare procedure per la rielaborazione e 

segnalazione delle non conformità 
- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del 

fabbisogno di materiali e  attrezzature 
- Applicare tecniche e metodiche per eseguire il ceck -up 

sul veicolo 
- Formulare proposte di miglioramento degli standard 

assegnati e conseguenti fabbisogni tecnico-
professionali 

- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 
organizzative/layout dell’ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Identificare i fabbisogni dei materiali 
- Identificare tecnologie, strumenti e fasi di lavoro 

necessarie al ripristino del veicolo 
- Individuare anomalie e segnalare non conformità 
- Individuare anomalie e segnalare non conformità di 

processo e/o di servizio 
- Individuare problematiche esecutive 
- Individuare problematiche esecutive 
- Interpretare le procedure di intervento 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Produrre reportistica tecnica 
- Utilizzare strumenti di misura e verifica 
- Utilizzare tecniche  e strumenti di diagnosi 
- Valutare dati e schede tecniche in esito al ceck-up 

sull’autoveicolo 
- Valutare la corretta applicazione della normativa e 

delle modalità di gestione dei rifiuti speciali 
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Ambito di competenza 

GESTIONE TECNICO-ECONOMICA  

 

L’ambito “Gestione tecnico - economica” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto l’esercizio 

dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- gestire l’accettazione e la riconsegna del veicolo a motore 
- presidiare le fasi di lavoro, coordinando l’attività dei ruoli operativi 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di approvvigionamento 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Gestire flussi informativi e documentazione prevista dalla organizzazione aziendale relativa alle attività svolte 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per la gestione clienti e commesse 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Elementi di contabilità di settore 
- Modulistica e modalità di compilazione della 

documentazione tecnica 
- Modulistica e procedure per la rilevazione dei costi  
- Obblighi fiscali di settore 
- Preventivistica e documenti di rendicontazione 
- Tecniche di raccolta, organizzazione e gestione delle 

informazioni 
 
 

- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per 
l’uso ottimale delle risorse 

- Applicare tecniche di preventivistica 
- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e 

dei materiali 
- Gestire documenti relativi agli obblighi fiscali del 

settore di riferimento 
- Gestire il data base clienti 
- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 

diversi stadi di avanzamento lavori 
- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole 

attività 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

 

TECNICO ELETTRICO 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- recepire i bisogni del cliente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
 

 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- recepire i bisogni del cliente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
 

 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

IMPIANTI 

 

L’ambito “Impianti” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto l’esercizio 

dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o 
manutenzione dell’impianto 

- identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento 
- recepire i bisogni del cliente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, predisponendo la documentazione richiesta 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo  

- Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, predisponendo la documentazione richiesta 
- Gestire le fasi di realizzazione e/o manutenzione dell’impianto sulla base delle specifiche di progetto e della 

situazione di contesto, assicurando il presidio della sicurezza elettrica 
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche per la 
realizzazione di impianti elettrici 

- Classificazione degli impianti elettrici 
- Domotica e automazione 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di organizzazione del lavoro 

- Adattare la realizzazione e/o la manutenzione 
dell’impianto alle situazioni di contesto 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento e 
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COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo  

- Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, predisponendo la documentazione richiesta 
- Gestire le fasi di realizzazione e/o manutenzione dell’impianto sulla base delle specifiche di progetto e della 

situazione di contesto, assicurando il presidio della sicurezza elettrica 
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi meccanici, pneumatici, elettrici/elettronici 
dell’automazione 

- Gestione tecnico-operativa delle attività di cantiere 
- Linguaggio grafico elettrico, elettronico, meccanico e 

pneumatico 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Modulistica e modalità di compilazione della 

documentazione tecnica 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normativa CEI di settore 
- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 
- Sistema qualità  
- Strumenti di misura e verifica 
- Tecnica di intervento sull'impianto elettrico 
- Tecniche di collaudo degli impianti elettrici 
- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di messa a punto e regolazione degli impianti 
- Tecniche di ricerca guasti 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
- Tecnologie informatiche per la gestione di impianti 
 

il deposito di materiali e  attrezzature 
- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 

e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 
- Applicare metodi per la predisposizione di un piano di 

verifica e collaudo 
- Applicare metodiche e tecniche di taratura e 

regolazione 
- Applicare procedure di ricerca guasti e/o  

malfunzionamenti 
- Applicare procedure per la rielaborazione e 

segnalazione delle non conformità 
- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del 

fabbisogno di materiali e  attrezzature 
- Applicare tecniche di programmazione degli impianti 
- Applicare tecniche e metodiche di intervento 

manutentivo di tipo elettromeccanico 
- Applicare tecniche per la compilazione della 

reportistica tecnica  
- Formulare proposte di miglioramento degli standard 

assegnati e conseguenti fabbisogni tecnico-
professionali 

- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 
organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Identificare e scegliere attrezzature e materiali  
- Individuare anomalie e segnalare non conformità di 

processo e/o di prodotto 
- Individuare problematiche esecutive 
- Leggere e interpretare disegni e schemi elettrici  
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Utilizzare strumenti di analisi funzionale, di 

misurazione e di verifica 
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Ambito di competenza 

PROGETTAZIONE 

 

L’ambito “Progettazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o 
manutenzione dell’impianto 

- recepire i bisogni del cliente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- progettare impianti civili e industriali di piccola dimensione 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Progettare  impianti civili e industriali di piccole dimensioni sulla base delle esigenze di contesto e in relazione alle 
tecnologie disponibili 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Disegno tecnico elettrico  
- Domotica e automazione 
- Elementi di elettronica  
- Elementi di impiantistica civile  
- Elementi di impiantistica industriale  
- Norme tecniche di sicurezza UNI-CEI Comitato elettrici 

elettrotecnico italiano 
 

- Applicare metodi di verifica della fattibilità tecnica di 
installazioni elettriche  

- Applicare tecniche di definizione layout e struttura di 
installazioni elettriche 

- Applicare tecniche di disegno elettrico  
- Definire le specifiche tecniche di impianti elettrici 
- Elaborare lo schema dell’impianto 
- Utilizzare applicativi CAD specifici per disegno di 

impianti elettrici in ambito residenziale, terziario e 
industriale 
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Ambito di competenza 

COMPUTO METRICO E RENDICONTAZIONE 

 

L’ambito “Computo metrico e rendicontazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-
applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il 
miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto 

l’esercizio dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 

del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

 
e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o 
manutenzione dell’impianto 

- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Simulare la gestione tecnico-economica di una commessa 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature e materiali del settore elettrico 
- Elementi di contabilità dei costi 
- Gestione tecnico-operativa delle attività di cantiere 
- Preventivistica pubblica e privata 
- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 
- Software  tecnici di rendicontazione 
- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di rendicontazione pubblica e privata  
 

- Applicare criteri di selezione di materiali e  attrezzature  
- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 

giacenze  
- Applicare procedure di segnalazione di non conformità 

della fornitura 
- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per 

l’uso ottimale delle risorse  
- Applicare tecniche di preventivistica  
- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e 

dei materiali 
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COMPETENZE 

- Simulare la gestione tecnico-economica di una commessa 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Effettuare la valutazione tecnica di reclami e richieste 
in itinere 

- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 
diversi stadi di avanzamento lavori  

- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole 
attività  
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

 

TECNICO EDILE 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
squadra di lavoro 

- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
squadra di lavoro 

 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 

 

L’ambito “Gestione organizzativa” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
squadra di lavoro. 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 

- collaborare alla gestione del processo logistico di approvvigionamento, definendo le esigenze di acquisto 
di attrezzature e materiali. 

- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- collaborare alla messa in opera e dismissione del cantiere,  nel rispetto delle disposizioni progettuali e 

delle normative di settore. 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

- Definire le esigenze di attrezzature e materiali per la realizzazione del progetto assegnato in relazione al contesto 
operativo e alle disponibilità strumentali e materiali 

- Elaborare documenti di computazione delle quantità sulla base del progetto o del rilievo per la preventivazione e la 
contabilità dei lavori 

- Fronteggiare problematiche della conduzione dei lavori attraverso l’impiego degli strumenti integrati per il 
controllo della qualità del lavoro, la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente 

- Individuare compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività sulla base di un progetto 
esecutivo e delle specifiche assegnate 

- Individuare e pianificare, nell’ambito di un progetto esecutivo assegnato, le operazioni di approntamento e 
dismissione di semplici cantieri 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per il disegno 
- Attrezzature e materiali del settore edile  

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
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COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

- Definire le esigenze di attrezzature e materiali per la realizzazione del progetto assegnato in relazione al contesto 
operativo e alle disponibilità strumentali e materiali 

- Elaborare documenti di computazione delle quantità sulla base del progetto o del rilievo per la preventivazione e la 
contabilità dei lavori 

- Fronteggiare problematiche della conduzione dei lavori attraverso l’impiego degli strumenti integrati per il 
controllo della qualità del lavoro, la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente 

- Individuare compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività sulla base di un progetto 
esecutivo e delle specifiche assegnate 

- Individuare e pianificare, nell’ambito di un progetto esecutivo assegnato, le operazioni di approntamento e 
dismissione di semplici cantieri 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche del cantiere 
- Convenzioni grafiche del disegno tecnico 
- Criteri di sostenibilità nella gestione della logistica 

dell’approvvigionamento 
- Elementi di disegno di progetto esecutivo 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di logistica del cantiere 
- Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro 
- Elementi di rilievo architettonico 
- Fondamenti e strumenti di rilievo topografico  
- Fonti di rischio generico e specifico del cantiere 
- Metodi e tecniche di tracciamento  
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Modello organizzativo e organigramma del cantiere 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normativa specifica su autorizzazioni e smaltimento 

rifiuti e rifiuti speciali 
- Norme e misure per la movimentazione manuale e 

meccanica dei carichi 
- Norme e misure sull’installazione di ponteggi di vario 

tipo 
- Norme e misure sulla sicurezza e sulla prevenzione 

degli infortuni  
- Organizzazione, logistica e funzionamento del cantiere 

edile  
- Piani di lavoro e di sicurezza 
- Piani di sicurezza per il cantiere 
- Principi di contabilità di cantiere 
- Principi di edilizia sostenibile 
- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 
- Procedure per gli allacciamenti dei servizi di cantiere e 

loro dismissione 
- Responsabilità e obblighi documentali 
- Sistema di qualità e principali modelli 
- Strumenti a supporto delle attività di contabilizzazione 

e rendicontazione 
- Strumenti e metodi di pianificazione dei tempi 
- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di rappresentazione grafica 
- Tecniche di reporting 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 

attività 
- Applicare criteri di funzionalità e di sicurezza per la 

suddivisione delle aree di deposito dei materiali e delle 
attrezzature 

- Applicare criteri di selezione di materiali e attrezzature, 
secondo logiche di sostenibilità 

- Applicare criteri e tecniche del rilievo topografico per 
verificare la corretta delimitazione delle diverse aree 
del cantiere nel rispetto delle norme per la sicurezza 

- Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento e 
il deposito di materiali e attrezzature, secondo logiche 
di sostenibilità 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 
e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare le procedure di sicurezza previste dai piani 
operativi di cantiere 

- Applicare procedure per la sicurezza e la tutela 
ambientale nella gestione dei rifiuti 

- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del 
fabbisogno di materiali e attrezzature 

- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del 
fabbisogno di materiali e attrezzature 

- Elaborare documentazione di rendicontazione sulle 
attività svolte 

- Elaborare semplici preventivi 
- Formulare proposte di miglioramento degli standard 

assegnati e conseguenti fabbisogni tecnico-
professionali 

- Formulare proposte di miglioramento degli standard 
aziendali 

- Individuare anomalie e segnalare non conformità di 
processo e/o di prodotto 

- Individuare criteri di selezione in base ai tipi di 
materiali e di attrezzature 

- Individuare problematiche esecutive 
- Interpretare gli elaborati grafici del progetto strutturale 
- Interpretare i crono programmi 
- Interpretare i piani di sicurezza 
- Interpretare le procedure per la rielaborazione e 

segnalazione delle non conformità 
- Interpretare manuali per l’installazione di opere 

provvisionali 
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COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

- Definire le esigenze di attrezzature e materiali per la realizzazione del progetto assegnato in relazione al contesto 
operativo e alle disponibilità strumentali e materiali 

- Elaborare documenti di computazione delle quantità sulla base del progetto o del rilievo per la preventivazione e la 
contabilità dei lavori 

- Fronteggiare problematiche della conduzione dei lavori attraverso l’impiego degli strumenti integrati per il 
controllo della qualità del lavoro, la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente 

- Individuare compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività sulla base di un progetto 
esecutivo e delle specifiche assegnate 

- Individuare e pianificare, nell’ambito di un progetto esecutivo assegnato, le operazioni di approntamento e 
dismissione di semplici cantieri 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del 
lavoro 

 

- Interpretare organigrammi e planning 
- Interpretare piani di sicurezza 
- Leggere e interpretare progetti di opere provvisionali 
- Leggere e interpretare progetti esecutivi alle varie scale 
- Leggere strumenti di pianificazione dei tempi 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Produrre reportistica tecnica 
- Simulare dettagli costruttivi per il cantiere anche con 

l’ausilio di applicativi informatici 
- Utilizzare metodiche per la gestione delle scorte e delle 

giacenze 
- Utilizzare modelli di reporting 
- Utilizzare modelli per il controllo della qualità 
- Utilizzare procedure di segnalazione di non conformità 

della fornitura 
- Utilizzare strumenti a supporto della contabilizzazione 

delle attività 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
squadra di lavoro 

- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 

 



 991 

Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
squadra di lavoro 

 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 

L’ambito “Gestione organizzativa” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
squadra di lavoro. 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 

- collaborare alla gestione del processo logistico di approvvigionamento, definendo le esigenze di acquisto 
di attrezzature e materiali. 

- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- collaborare alla messa in opera e dismissione del cantiere,  nel rispetto delle disposizioni progettuali e 

delle normative di settore. 
- condurre le fasi di lavoro per la realizzazione e la messa in opera di strutture in legno modulari sulla base 

degli ordini e delle specifiche progettuali  
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative fondate 
sul lavoro di gruppo 

- Collaborare all’installazione in sicurezza di opere provvisionali 
- Definire le esigenze di attrezzature e materiali per la realizzazione del progetto assegnato in relazione al contesto 

operativo e alle disponibilità strumentali e materiali 
- Elaborare documenti di computazione delle quantità sulla base del progetto o del rilievo per la preventivazione e la 

contabilità dei lavori 
- Fronteggiare problematiche della conduzione dei lavori attraverso l’impiego degli strumenti integrati per il 

controllo della qualità del lavoro, la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente 
- Individuare compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività sulla base di un progetto 

esecutivo e delle specifiche assegnate 
- Individuare e pianificare, nell’ambito di un progetto esecutivo assegnato, le operazioni di approntamento e 

dismissione di semplici cantieri 
- Individuare situazioni di rischio in attività tipiche del cantiere e in layout organizzativi per formulare proposte di 

prevenzione 
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COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative fondate 
sul lavoro di gruppo 

- Collaborare all’installazione in sicurezza di opere provvisionali 
- Definire le esigenze di attrezzature e materiali per la realizzazione del progetto assegnato in relazione al contesto 

operativo e alle disponibilità strumentali e materiali 
- Elaborare documenti di computazione delle quantità sulla base del progetto o del rilievo per la preventivazione e la 

contabilità dei lavori 
- Fronteggiare problematiche della conduzione dei lavori attraverso l’impiego degli strumenti integrati per il 

controllo della qualità del lavoro, la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente 
- Individuare compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività sulla base di un progetto 

esecutivo e delle specifiche assegnate 
- Individuare e pianificare, nell’ambito di un progetto esecutivo assegnato, le operazioni di approntamento e 

dismissione di semplici cantieri 
- Individuare situazioni di rischio in attività tipiche del cantiere e in layout organizzativi per formulare proposte di 

prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi per il disegno 
- Attrezzature e materiali del settore edile  
- Convenzioni grafiche del disegno tecnico 
- Criteri di sostenibilità nella gestione della logistica 

dell’approvvigionamento 
- Elementi di disegno di progetto esecutivo 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di logistica del cantiere 
- Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro 
- Elementi di rilievo architettonico 
- Fondamenti e strumenti di rilievo topografico  
- Fonti di rischio generico e specifico del cantiere 
- Metodi e tecniche di tracciamento  
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Modello organizzativo e organigramma del cantiere 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normativa specifica su autorizzazioni e smaltimento 

rifiuti e rifiuti speciali 
- Normativa sulla sicurezza nei cantieri e prevenzione 

infortuni 
- Norme e misure per la movimentazione manuale e 

meccanica dei carichi 
- Norme e misure sull’installazione di ponteggi di vario 

tipo 
- Norme e misure sulla sicurezza e sulla prevenzione 

degli infortuni 
- Organizzazione, logistica e funzionamento del cantiere 

edile  
- Piani di sicurezza per il cantiere 
- Principi di contabilità di cantiere 
- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 
- Procedure per gli allacciamenti dei servizi di cantiere e 

loro dismissione 
- Responsabilità e obblighi documentali 
- Sistema di qualità e principali modelli 
- Strumenti a supporto delle attività di contabilizzazione 

e rendicontazione 
 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare criteri di funzionalità e di sicurezza per la 
suddivisione delle aree di deposito dei materiali e delle 
attrezzature 

- Applicare criteri di selezione di materiali e attrezzature, 
secondo logiche di sostenibilità 

- Applicare criteri e tecniche del rilievo topografico per 
verificare la corretta delimitazione delle diverse aree 
del cantiere nel rispetto delle norme per la sicurezza 

- Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento e 
il deposito di materiali e attrezzature, secondo logiche 
di sostenibilità 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 
e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare le procedure di sicurezza previste dai piani 
operativi di cantiere 

- Applicare procedure per la sicurezza e la tutela 
ambientale nella gestione dei rifiuti 

- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del 
fabbisogno di materiali e attrezzature 

- Elaborare documentazione di rendicontazione sulle 
attività svolte 

- Elaborare semplici preventivi 
- Formulare proposte di miglioramento degli standard 

assegnati e conseguenti fabbisogni tecnico-
professionali 

- Individuare anomalie e segnalare non conformità di 
processo e/o di prodotto e della fornitura 

- Individuare compiti, modalità operative, sequenze e 
tempi di svolgimento delle attività sulla base di un 
progetto esecutivo e delle specifiche assegnate 

- Individuare criteri di selezione in base ai tipi di 
materiali e di attrezzature 

- Individuare problematiche esecutive 
- Interpretare gli elaborati grafici del progetto strutturale 
- Interpretare i crono programmi 
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COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative fondate 
sul lavoro di gruppo 

- Collaborare all’installazione in sicurezza di opere provvisionali 
- Definire le esigenze di attrezzature e materiali per la realizzazione del progetto assegnato in relazione al contesto 

operativo e alle disponibilità strumentali e materiali 
- Elaborare documenti di computazione delle quantità sulla base del progetto o del rilievo per la preventivazione e la 

contabilità dei lavori 
- Fronteggiare problematiche della conduzione dei lavori attraverso l’impiego degli strumenti integrati per il 

controllo della qualità del lavoro, la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente 
- Individuare compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività sulla base di un progetto 

esecutivo e delle specifiche assegnate 
- Individuare e pianificare, nell’ambito di un progetto esecutivo assegnato, le operazioni di approntamento e 

dismissione di semplici cantieri 
- Individuare situazioni di rischio in attività tipiche del cantiere e in layout organizzativi per formulare proposte di 

prevenzione 

- Strumenti e metodi di pianificazione dei tempi 
- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di rappresentazione grafica 
- Tecniche di reporting 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
- Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del 

lavoro 
 

- Interpretare i piani di sicurezza 
- Interpretare manuali per l’installazione di opere 

provvisionali 
- Interpretare piani di sicurezza 
- Leggere e interpretare progetti di opere provvisionali 
- Leggere strumenti di pianificazione  
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Produrre reportistica tecnica 
- Riconoscere le situazioni di rischio 
- Utilizzare metodiche per la gestione delle scorte e delle 

giacenze 
- Utilizzare modelli di reporting 
- Utilizzare modelli per il controllo della qualità 
- Utilizzare strumenti a supporto della contabilizzazione 

delle attività 



 995 

Ambito di competenza 

PROCESSI COSTRUTTIVI  

L’ambito “Processi costruttivi” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
squadra di lavoro. 

- collaborare alla gestione del processo logistico di approvvigionamento, definendo le esigenze di acquisto 
di attrezzature e materiali. 

- condurre le fasi di lavoro per la realizzazione e la messa in opera di strutture in legno modulari sulla base 
degli ordini e delle specifiche progettuali  

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

 

COMPETENZE 

- Condurre le fasi di lavoro per la realizzazione e la messa in opera di strutture in legno modulari sulla base degli 
ordini e delle specifiche progettuali 

- Individuare situazioni di rischio in attività tipiche del cantiere e in layout organizzativi per formulare proposte di 
prevenzione 

- Intervenire all’installazione in sicurezza di opere provvisionali 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Coibentazione: tipologie, materiali e tecniche di posa 
- Elementi di ergonomia 
- Fonti di rischio generico e specifico del cantiere 
- Lattoneria: tipologie di materiali e di posa 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Norme e misure per la movimentazione manuale e 

meccanica dei carichi 
- Norme e misure sull’installazione di ponteggi di vario 

tipo 
- Norme e modalità di differenziazione e smaltimento di 

materiale di risulta 
- Norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 
e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare le procedure di sicurezza previste dai piani 
operativi di cantiere 

- Applicare tecniche a secco per la realizzazione di 
rivestimenti 

- Applicare tecniche di assemblaggio sulla base di un 
disegno assegnato 

- Cogliere le connessioni tra le opere in legno e la 
lattoneria sulla base di un disegno assegnato 

- Identificare gli elementi costruttivi negli elaborati 
tecnici di progetto 

- Interpretare le procedure per la rielaborazione e 
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COMPETENZE 

- Condurre le fasi di lavoro per la realizzazione e la messa in opera di strutture in legno modulari sulla base degli 
ordini e delle specifiche progettuali 

- Individuare situazioni di rischio in attività tipiche del cantiere e in layout organizzativi per formulare proposte di 
prevenzione 

- Intervenire all’installazione in sicurezza di opere provvisionali 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

infortuni nei cantieri 
- Organizzazione, logistica e funzionamento del cantiere 

edile  
- Piani di sicurezza per il cantiere 
- Rilievi, loro restituzione e tracciatura di cantiere del 

manufatto da eseguire. 
- Taglio semicomputerrizzato travature con angolature 

ed incastri. 
- Tecniche a secco per la realizzazione di rivestimenti  
- Tecniche di assemblaggio 
- Tecniche di demolizione e smontaggio 
- Tecniche di impermeabilizzazione 
- Tecniche di montaggio 
- Tecniche di protezione del legno 
- Tecniche di realizzazione di puntellamenti 
- Tecniche di taglio 
- Tecniche di tracciamento 
- Tracciatura e taglio a mano di travi per strutture 

complesse doppi angoli, incastri speciali su elementi 
dritti e curvi 

- Tracciatura, taglio a mano, assemblaggio, montaggio 
del modulo completo di serramenti e finiture. 

 
 

segnalazione delle non conformità 
- Interpretare manuali per l’installazione di opere 

provvisionali 
- Interpretare piani di sicurezza 
- Leggere e interpretare progetti di opere provvisionali 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Ricavare dalle schede di lavoro e dai vari elaborati 

grafici i dati necessari alla realizzazione e messa in 
opera del manufatto 

- Scegliere e contestualizzare le tecniche di tracciatura, 
taglio degli elementi strutturali  

- Utilizzare modelli per il controllo della qualità 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

TECNICO DI IMPIANTI TERMICI 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- recepire i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
 

 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- recepire i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE TECNICO ECONOMICA 

 

L’ambito “Gestione tecnico - economica” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-
applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il 
miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto 

l’esercizio dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 

del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

e nello specifico a: 

- recepire i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento 

 

COMPETENZE 

- Simulare la gestione tecnico-economica di una commessa 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature e materiali del settore 
- Elementi di contabilità dei costi  
- Obblighi fiscali di settore 
- Preventivistica 
- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 
- Software tecnici di rendicontazione 
- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di rendicontazione  
 

- Applicare criteri di selezione di materiali e attrezzature  
- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 

giacenze  
- Applicare procedure di segnalazione di non conformità 

della fornitura 
- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per 

l’uso ottimale delle risorse  
- Applicare tecniche di preventivistica  
- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e 

dei materiali 
- Effettuare la valutazione tecnica di reclami e richieste 

in itinere 
- Gestire documenti relativi agli obblighi fiscali del 

settore di riferimento 
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COMPETENZE 

- Simulare la gestione tecnico-economica di una commessa 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 
diversi stadi di avanzamento lavori  

- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole 
attività  
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Ambito di competenza 

PROGETTAZIONE 

 

L’ambito “Progettazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

 
e nello specifico a: 

- dimensionare impianti termo-idraulici 
- recepire i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Progettare impianti diversa tipologia 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche chimico – fisiche dell’acqua. 
- Caratteristiche delle acque di scarico 
- Caratteristiche e gestione dei gas. 
- Carichi termici. 
- Cenni sul ciclo frigorifero. 
- Cenni sul funzionamento dei depuratori 
- Cenni sulla certificazione energetica degli edifici. 
- Componenti per impianti 
- Criteri di dimensionamento delle tubazioni 
- Elementi di disegno tecnico impiantistico 
- Fabbisogno di energia per il riscaldamento e la 

produzione di acqua calda sanitaria. 
- Impianti di climatizzazione 
- Impianti di distribuzione del calore 
- Impianti solari termici  
- L’isolamento delle tubazioni 
- La trasmittanza delle strutture edilizie. 

- Associare le caratteristiche dell’acqua alle modalità di 
destinazione  

- Calcolare il fabbisogno di energia per il riscaldamento e 
la produzione di acqua calda sanitaria. 

- Calcolare la produzione ottenibile. 
- Calcolare le dispersioni di calore di locali compresi in 

edifici civili. 
- Comprendere i processi di depurazione delle acque 

reflue 
- Definire il tipo di impianto 
- Determinare il fabbisogno di calore di un edificio ad 

uso civile 
- Dimensionare i terminali ed i circuiti 
- Dimensionare il sistema di accumulo in funzione 

dell’utenza 
- Dimensionare l’impianto 
- Distinguere le modalità di trasmissione del calore, con 
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COMPETENZE 

- Progettare impianti diversa tipologia 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Legislazione sul risparmio energetico e la gestione degli 
impianti 

- Modalità di distribuzione. 
- Modalità di integrazione del riscaldamento degli 

ambienti. 
- Modalità di realizzazione dei circuiti e regolazione degli 

impianti 
- Norme UNI relative all’isolamento termico dell’edificio. 
- Potabilizzazione e depurazione e altri trattamenti 
- Procedure per il calcolo delle dispersioni negli edifici. 
- Sistemi di depurazione delle acque reflue 
- Sistemi di recupero delle acque piovane 
- Tipi di collettori solari e di serbatoi di accumulo. 
- Tipi di terminali di emissione. 
- Tipologie impiantistiche ad alta e bassa temperatura. 
 
 

riferimento alle strutture degli edifici. 
- Elaborare lo schema dell’impianto 
- Identificare e scegliere i sistemi di approvvigionamento 

e smaltimento dell’acqua in rapporto alla provenienza 
e alla destinazione 

- Individuare potenziali fonti di rischio nell’accumulo di 
acque meteoriche 

- Redigere schede per il calcolo della trasmittanza delle 
strutture edilizie 

- Scegliere e posizionare il tipo di terminali di emissione 
- Stabilire il tipo e la posizione dei collettori. 
- Stabilire la posizione dei componenti 
- Stabilire le caratteristiche minime di legge per la 

coibentazione delle strutture degli edifici 
- Valutare i carichi termici dell’edificio 
- Valutare la posizione dei terminali 
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Ambito di competenza 

IMPIANTI 

 

L’ambito “Impianti” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto l’esercizio 

dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o 
manutenzione dell’impianto 

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, predisponendo la documentazione richiesta 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

- Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, attuando gli interventi richiesti e predisponendo la relativa 
documentazione  

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche  
- Caratteristiche dei componenti degli impianti di 

produzione del calore 
- Componenti dei sistemi di alimentazione del gas e 

dell’aria e di accensione 
- Distribuzione delle responsabilità 
- Elementi di ergonomia. 

- Adottare comportamenti di prevenzione. 
- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 

operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare criteri per il corretto utilizzo e la valutazione 
del funzionamento dei dispositivi di prevenzione. 

- Applicare metodi per la predisposizione di un piano di 
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COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

- Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, attuando gli interventi richiesti e predisponendo la relativa 
documentazione  

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di organizzazione del lavoro 
- La sicurezza dei cantieri. 
- Metodi di rilevazione delle situazioni di rischio. 
- Organi di protezione e sicurezza 
- Principi di funzionamento delle apparecchiature 
- Rapporti di controllo e manutenzione 
- Sistema qualità  
- Strategie di promozione della sicurezza. 
- Tecniche di diagnosi dei malfunzionamenti 
 

verifica e collaudo 
- Applicare metodiche e tecniche di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 
- Applicare metodiche e tecniche di taratura e 

regolazione  
- Applicare procedure per la segnalazione delle non 

conformità 
- Applicare tecniche per la compilazione della 

reportistica tecnica 
- Formulare proposte di miglioramento degli standard 

assegnati e conseguenti fabbisogni tecnico-
professionali 

- Identificare caratteristiche e difetti nei componenti 
degli impianti 

- Identificare situazioni di pericolo e di mancato rispetto 
della normativa di sicurezza 

- Individuare anomalie e segnalare non conformità di 
processo e/o di prodotto 

- Individuare problematiche esecutive 
- Produrre reportistica tecnica 
- Utilizzare strumenti di misura e verifica 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

TECNICO DEL LEGNO 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- rilevare i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 

 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- rilevare i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

PROGETTAZIONE 

L’ambito “Progettazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e 
sviluppo professionale continui; 

e nello specifico a: 

- rilevare i bisogni del cliente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili.  
- progettare diverse tipologie di manufatto ligneo 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
  

COMPETENZE 

- Elaborare e sviluppare, a partire dalle esigenze del committente, diverse soluzioni tecnico-progettuali ed 
esecutive, predisponendo la documentazione tecnica di supporto  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti,tecniche e linguaggi per 
l’elaborazione, la rappresentazione e la comunicazione 
di dati, procedure e risultati  

- Disegno tecnico 
- Elementi di architettura 
- Elementi di contabilità dei costi e preventivistica 
- Elementi di geometria applicata 
- Materiali alternativi al legno 
- Metodi e strumenti di rappresentazione grafica e di 

simulazione tridimensionale 
- Principali stili di arredamento 
- Principi di funzionamento del CNC 
- Spazi abitativi: caratteristiche e principali standard 

dimensionali 
- Tecniche di realizzazione di un progetto esecutivo 
- Tecniche di rilievo planimetrico 
- Tipologie di materiali, tecnologie e tecniche nel settore 

dell’arredamento e del serramento 
 

- Associare le diverse proposte realizzative alle proprietà 
dei materiali, alle opportunità tecnico progettuali e alla 
fattibilità esecutiva 

- Identificare soluzioni tecnico/progettuali 
- Individuare le nuove tendenze del design 
- Leggere e interpretare le tendenze del mercato 
- Predisporre la documentazione tecnico-progettuale e 

di appoggio ai progetti 
- Proporre al cliente diverse soluzioni, progettuali e 

realizzative, alternative 
- Redigere preventivi  
- Sviluppare progetti esecutivi 
- Utilizzare codici formali, strumenti, tecniche e strategie 

di calcolo 
- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare metodologie e strumenti di progettazione e 

disegno tecnico anche informatici 
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Ambito di competenza 

 

ORGANIZZAZIONE E PROCESSI OPERATIVI 

L’ambito “organizzazione e processi operativi” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto l’esercizio 

dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- rilevare i bisogni del cliente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili.  
- presidiare le fasi di lavoro, coordinando l’attività di ruoli operativi. 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento. 
- effettuare il controllo e la valutazione del prodotto, redigendo la documentazione prevista 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Presidiare le fasi operative affrontando e risolvendo problematiche relative ai processi, attraverso modalità 
organizzative fondate sul lavoro di gruppo e su reti di  relazione con la comunità professionale di riferimento 

- Effettuare la valutazione tecnico-economica delle forniture di materiale e attrezzature, sulla base di specifiche e/o 
standard funzionali e qualitativi; 

- Stabilire le modalità di stoccaggio delle scorte e delle giacenze sulla base delle caratteristiche strutturali e della 
destinazione produttiva 

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicazioni, strumenti,tecniche e linguaggi per - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
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COMPETENZE 

- Presidiare le fasi operative affrontando e risolvendo problematiche relative ai processi, attraverso modalità 
organizzative fondate sul lavoro di gruppo e su reti di  relazione con la comunità professionale di riferimento 

- Effettuare la valutazione tecnico-economica delle forniture di materiale e attrezzature, sulla base di specifiche e/o 
standard funzionali e qualitativi; 

- Stabilire le modalità di stoccaggio delle scorte e delle giacenze sulla base delle caratteristiche strutturali e della 
destinazione produttiva 

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

l’elaborazione, la rappresentazione e la comunicazione 
di dati, procedure e risultati  

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche  
- Elementi del sistema qualità 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di organizzazione del lavoro 
- Gestione tecnico-logistica delle giacenze delle diverse 

tipologie di materiale ligneo 
- Metodi e tecniche di rilevazione e per la rielaborazione 

delle situazioni di rischio 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normative di settore 
- Normative e dispositivi per la gestione dei rifiuti 

speciali a tutela della sicurezza e dell’ambiente di 
riferimento 

- Procedure e tecniche per la valutazione tecnico-
qualitativa dell’approvvigionamento 

- Tecniche di gestione del consumo materiali e 
attrezzature 

 

operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare criteri di valutazione quanti-qualitativa delle 
forniture 

- Applicare criteri e tecniche per il deposito dei diversi  
materiali lignei e  attrezzature 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 
e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare metodiche e tecniche di igiene e pulizia degli 
spazi, degli strumenti e delle attrezzature 

- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 
giacenze 

- Applicare procedure di segnalazione di non conformità 
della fornitura 

- Applicare procedure e metodiche di programmazione, 
organizzazione, controllo di fasi, sequenze e attività 

- Applicare procedure per la rielaborazione e 
segnalazione delle non conformità 

- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del 
fabbisogno di materiali e  attrezzature  

- Classificare il materiale ligneo in base ai differenti 
parametri di qualità stabiliti e ai destini di produzione 

- Formulare proposte di miglioramento degli standard 
assegnati e conseguenti fabbisogni  

- Formulare proposte di miglioramento dell’ambiente di 
lavoro per evitare fonti di rischio 

- Individuare anomalie e segnalare non conformità di 
processo e/o di prodotto 

- Individuare i fattori produttivi e ambientali che hanno 
influenza sulle caratteristiche delle diverse tipologie di 
materiale ligneo 

- Individuare problematiche esecutive 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Risolvere problematiche relative al miglioramento della 

qualità del prodotto 
- Utilizzare moduli di rilevazione dei tempi e dei costi dei 

materiali utilizzati 
- Valutare la corretta applicazione della normativa e 

delle modalità di gestione dei rifiuti speciali 
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PIANO DI STUDIO 

DI QUARTO ANNO 

 

 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DEL PRODOTTO MODA 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

 
L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale sia in ambito di lavoro dipendente che autonomo; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
e nello specifico a:  

- rilevare i bisogni del cliente/committente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili 

- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale ed allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA 1
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria 1” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- recepire i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
 

COMPETENZE 
(
**

)
 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) 

 

(***) 

 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

IDEAZIONE 

L’ambito “Ideazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-
applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il 
miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto 

l’esercizio dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 

del settore, cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

e nello specifico a:  

- rilevare i bisogni del cliente/committente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili 

- rappresentare graficamente il modello in tutti i suoi componenti, interpretando gli schizzi proposti dallo 
stilista e secondo le specifiche dell’Ufficio Stile 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche  

 

COMPETENZE 

- Ideare e presentare soluzioni estetiche figurative per lo sviluppo di prodotti moda, attraverso un’analisi delle 
tendenze, delle richieste del mercato e in coerenza con i vincoli tecnologici e con le opportunità e l’identità del 
cliente/committente 

- Rappresentare graficamente il capo di abbigliamento e/o il prodotto moda in tutti i suoi componenti, 
interpretando gli schizzi proposti dallo stilista secondo la scelta di tendenza e le specifiche tecniche fornite dallo 
stesso. 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche merceologiche dei tessuti 
abbigliamento e prodotto moda, loro evoluzione e 
funzionalità 

- Applicare le tecniche del disegno di moda e del 
trasferimento in disegni tecnici degli elementi 
strutturanti il capo di abbigliamento, gli accessori e 
altri prodotti moda 
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- Disciplina di denominazione ed etichettatura dei 
prodotti tessili 

- Elementi di customer care e di customer satisfaction 
- Fibre di nuova introduzione e loro caratteristiche 

principali 
- L’Ufficio Stile nelle maison di moda 
- Marchi di garanzia e regole di fabbricazione 
- Principali innovazioni in campo tessile 
- Principali materiali e accessori dei settori 

abbigliamento e prodotto moda 
- Principi di fidelizzazione del cliente/committente 
- Psicologia della moda 
- Risorse e fonti per la ricerca stilistica e dei mercati 
- Simbologia di manutenzione e di composizione dei 

prodotti tessili 
- Software grafici di elaborazione stilistica dell’immagine 

moda  
- Storia degli accessori e dei prodotti moda e tendenze 

dei canoni stilistici 
- Storia del costume, della moda e tendenze dei canoni 

stilistici 
- Tecniche avanzate e personalizzate del disegno moda  
- Tecniche di ascolto e comunicazione del 

cliente/committente 
- Tecniche innovative applicate ai processi industriali e 

alle lavorazioni artigianali 
 

- Applicare tecniche di interazione con il cliente/ 
committente 

- Distinguere il tessuto alla vista e al tatto 
- Effettuare la valutazione tecnica di reclami e richieste 

in itinere 
- Formulare la proposta stilistica in coerenza con identità 

e opportunità del cliente/ committente  
- Gestire la relazione con l’Ufficio Stile e operare in 

continuità  
- Gestire tecniche di customer care  
- Gestire tecniche di customer satisfation 
- Identificare fonti di settore funzionali alla conoscenza 

dei mercati e delle tendenze 
- Identificare i tessuti adatti alle lavorazioni innovative 
- Individuare tipologie di materiali e accessori in 

rapporto alle richieste del cliente/committente 
- Interpretare contenuti moda culturali e professionali 

attraverso un linguaggio integrato di tipo sia stilistico 
che tecnico 

- Leggere e interpretare le tendenze del mercato in 
funzione alla domanda del cliente/committente 

- Operare in coerenza con le tecnologie disponibili 
- Predisporre etichette di denominazione secondo le 

normative vigenti 
- Proporre tessuti innovativi, in coerenza con la proposta 

stilistica 
- Tecniche avanzate di disegno di modelli 
- Tecniche e regole artigianali ed industriali per i ricavo 

di cartamodelli 
- Trattare il tessuto nel rispetto della simbologia vigente 
- Utilizzare metodi di sviluppo delle taglie 
- Utilizzare tecniche e strumenti informatici per il digital 

design e la rappresentazione della figura  
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Ambito di competenza 

MODELLAZIONE 

L’ambito “Modellazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 

tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 
del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

e nello specifico a: 

- rilevare i bisogni del cliente/committente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili 

- rappresentare graficamente il modello in tutti i suoi componenti, interpretando gli schizzi proposti dallo 
stilista e secondo le specifiche dell’ufficio stile; 

- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- valutare la rispondenza del prodotto agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione 
- rappresentare processi e risolvere problematiche del settore professionale in base a modelli e procedure 

matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Predisporre documenti, relativi alle attività, ai materiali e alle tecniche, necessari allo svolgimento del processo 
produttivo e alle attività inerenti le diverse fasi produttive 

- Realizzare e sviluppare il progetto tecnico del modello in coerenza con la rappresentazione grafico-stilistica  

- Valutare la rispondenza del prodotto agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per 
l’uso ottimale delle risorse 

- Applicare tecniche di preventivistica 
- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e 

dei materiali 
- Conoscere i principali tipi di interni 
- Distinguere le mercerie funzionali e quelle decorative 
- Funzionalità avanzate dei software di modellazione 
- Il ciclo di vita del prodotto 
- La scheda tecnica ed esempi di modulistica per il 

controllo qualità 
- Linguaggio specialistico di settore 
- Modulistica e modalità di compilazione della 

documentazione tecnica 

- Applicare le diverse mercerie 
- Applicare metodi per la predisposizione di un piano di 

verifica  
- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per 

l’uso ottimale delle risorse 
- Applicare tecniche di preventivistica 
- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e 

dei materiali 
- Applicare tecniche per la compilazione della 

reportistica tecnica 
- Compilare la scheda tecnica  
- Costruire il modello anche attraverso applicativi 

informatici 
- Effettuare il piazzamento per il taglio  
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COMPETENZE 

- Predisporre documenti, relativi alle attività, ai materiali e alle tecniche, necessari allo svolgimento del processo 
produttivo e alle attività inerenti le diverse fasi produttive 

- Realizzare e sviluppare il progetto tecnico del modello in coerenza con la rappresentazione grafico-stilistica  

- Valutare la rispondenza del prodotto agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Normative di riferimento 
- Nuove tecnologie di lavorazione 
- Nuove tipologie di cucitura su tessuti e prodotti 

innovativi 
- Problem solving 
- Procedure per il controllo qualità e collaudo 
- Strumenti avanzati informatici di management del ciclo 

di progettazione e produzione 
- Tecniche avanzate di disegno per l’interpretazione di 

modelli ricercati e complessi 
- Tecniche, procedure e regole artigianali ed industriali 

per il ricavo del cartamodello 
- Tipologie di basi e schemi per la modellatura di varianti 

avanzate, di conformazione e di vestibilità 
- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 

diversi stadi di avanzamento lavori 
- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole 

attività 

- Effettuare lo sviluppo-taglie  
- Eseguire i principali tipi di interni, individuando il più 

adeguato secondo le caratteristiche del tessuto, del 
capo e del prodotto moda 

- Eseguire particolari tipologie di cuciture 
- Redigere la modulistica per il controllo qualità e il 

collaudo 
- Redigere la scheda tecnica 
- Rilevare e segnalare eventuali non conformità 
- Utilizzare ausili informatici per compilare le schede 

tecniche del prototipo e del cliché 
- Utilizzare la scheda tecnica del prodotto per il controllo 

qualità lungo il ciclo progettuale-produttivo 
- Utilizzare strumenti di documentazione e gestione del 

ciclo progettuale-produttivo  
- Utilizzare strumenti di misura e verifica 
- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 

diversi stadi di avanzamento lavori 
- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole 

attività 
- Valutare la corrispondenza tra il grafico eseguito e 

assemblato in carta o in tela e il figurino proposto 
- Valutare la corrispondenza tra la rappresentazione 

grafico-stilistica e il modello tecnico 
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Ambito di competenza 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

L’ambito “Gestione e organizzazione del lavoro” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-
applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il 
miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto 

l’esercizio dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze 
all’interno di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici 

del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento 
continuo. 

e nello specifico a: 

- sorvegliare le fasi di lavoro e le attività dei ruoli operativi 
- identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Conoscenza dei materiali e delle attrezzature  
- D.Lgs n. 81/2008 
- Elementi del lavoro di gruppo e motivazione al lavoro 

di squadra 
- Elementi di ergonomia 
- in dotazione e loro utilizzo qualitativo e quantitativo 

nel processo di produzione 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Organizzazione del lavoro: uffici e reparti; mansioni e 

ruoli 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare criteri di selezione di materiali e attrezzature 
- Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento e 

il deposito di materiali e attrezzature 
- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 

e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 
- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 

giacenze 
- Applicare metodiche per rilevare e segnalare il 
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COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento del 
magazzino, 

- Strategie di promozione di comportamenti di 
prevenzione 

- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 
affrontare eventuali criticità 

- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di reporting 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 

fabbisogno formativo del personale 
- Applicare procedure di segnalazione di non conformità 

della fornitura 
- Applicare procedure per la rielaborazione della non 

conformità 
- Applicare procedure per la rielaborazione e 

segnalazione delle non conformità delle attrezzature  
- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del 

fabbisogno di materiali e attrezzature 
- Formulare proposte di miglioramento degli standard 

assegnati  
- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell’ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Gestire scorte e giacenze in magazzino 
- Individuare anomalie e segnalare la non conformità  
- Individuare problematiche esecutive 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Produrre reportistica tecnica 
- Riconoscere i segnali di pericolo più importanti  
- Segnalare la  non conformità della fornitura, in 

coerenza con procedure e documenti interni 
- Selezionare materiali e attrezzature per il processo e 

per il prodotto, rispettando le procedure di acquisto  
- Valutare la corretta applicazione della normativa e 

delle modalità di gestione dei rifiuti speciali 
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QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

TECNICO GRAFICO MULTIMEDIALE 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 
competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
piccola unità produttiva/di un reparto di lavorazione 

- formulare proposte di prodotti interpretando i bisogni del cliente e promuovendone la fidelizzazione 
 

 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- formulare proposte di prodotti interpretando i bisogni del cliente e promuovendone la fidelizzazione 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

PROGETTAZIONE 

 

L’ambito “Progettazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto l’esercizio 

dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- realizzare la progettazione grafica integrata, in relazione  alle diverse tipologie di supporto di pubblicazione 
- formulare proposte di prodotti interpretando i bisogni del cliente e promuovendone la fidelizzazione. 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Progettare il layout di un prodotto grafico su un tema assegnato con riferimento a diversi out-put 
- Sviluppare il progetto attraverso l’utilizzo di software dedicati 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi avanzati dell’impostazione grafica 
- Elementi di diritto industriale 
- Elementi di progettazione e architettura di siti web 

dinamici 
- Elementi di progettazione per i diversi dispositivi mobili 
- Fonti di riferimento per l’acquisizione di materiale 

grafico: reperibilità, potenzialità, accesso 
- Funzioni avanzate di software per la gestione di 

immagini e testi 
- Grammatica, semantica e sintassi della lingua italiana 
- Letteratura italiana 

- Applicare le norme a tutela del diritto d’autore 
- Cogliere le esigenze di prodotto sulla base delle 

specifiche assegnate 
- Elaborare testi complessi 
- Individuare e scegliere gli elementi grafici adeguati al 

tema assegnato 
- Individuare e scegliere tecniche di nobilitazione dello 

stampato 
- Individuare problematiche esecutive 
- Leggere il progetto grafico e realizzare diverse soluzioni 

da proporre  
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COMPETENZE 

- Progettare il layout di un prodotto grafico su un tema assegnato con riferimento a diversi out-put 
- Sviluppare il progetto attraverso l’utilizzo di software dedicati 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Modalità di gestione del file in relazione alle esigenze 
dello stampato 

- Storia dell’arte 
- Tecniche di nobilitazione 
 

- Operare scelte grafiche in linee con la fase progettuale  
- Operare scelte grafiche sulla base delle regole grafico-

compositive e le caratteristiche della tipologie di 
stampato e del target 

- Rispettare i termini di consegna  
- Utilizzare gli strumenti tecnici del disegno in modo 

appropriato ed efficace per lo sviluppo del progetto 
- Utilizzare gli strumenti tecnici di prestampa 
- Utilizzare i software grafici, con attenzione 

all’interazione tra i diversi applicativi 
- Valorizzare stili e movimenti artistici nella 

progettazione grafica 
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Ambito di competenza 

PROCESSI TECNICI DI PRODUZIONE 

 

L’ambito “Processi tecnici di produzione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto l’esercizio 

dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
piccola unità produttiva/di un reparto di lavorazione 

- predisporre e presidiare il work-flow grafico 
- definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di approvvigionamento 
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- valutare la rispondenza del prodotto agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Gestire il flusso di lavoro off-set e la nobilitazione dello stampato nel rispetto degli standard qualitativi aziendali e 
delle normative di riferimento 

- Realizzare prodotti di comunicazione su supporti multimediali 
- Simulare la gestione tecnico-economica di una commessa attraverso modalità organizzative fondate sul lavoro di 

gruppo 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Animazioni di forme e movimento 
- Attrezzature e materiali del settore 
- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche  
- Elementi di contabilità dei costi  
- Elementi di ergonomia 

- Applicare criteri di selezione di materiali e  attrezzature  
- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 

e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 
- Applicare le normative di settore per il controllo qualità 

del flusso 
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COMPETENZE 

- Gestire il flusso di lavoro off-set e la nobilitazione dello stampato nel rispetto degli standard qualitativi aziendali e 
delle normative di riferimento 

- Realizzare prodotti di comunicazione su supporti multimediali 
- Simulare la gestione tecnico-economica di una commessa attraverso modalità organizzative fondate sul lavoro di 

gruppo 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di matematica e di statistica 
- Elementi di organizzazione del lavoro 
- Formati video e audio 
- Linguaggi di programmazione specifici per il web 
- Macchina da videoripresa: accessori e parametri di 

funzionamento 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Mobile 
- Normativa ambientale, fattori di inquinamento e 

gestione dei rifiuti speciali 
- Normative di settore  
- Preventivistica  
- Procedura di pubblicazione e aggiornamento tramite il 

servizio ftp 
- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 
- Processi di nobilitazione 
- Sistema qualità  
- Software  tecnici di rendicontazione 
- Software di postproduzione 
- Tecniche di allestimento 
- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di impostazione delle segnature 
- Tecniche di pianificazione della produzione 
- Tecniche di rendicontazione 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
- Tecniche di ripresa digitale audio e video in ambienti 

chiusi e all’aperto 

- Applicare le procedure che consentono la realizzazione 
e il controllo di stampe nobilitate 

- Applicare metodiche e tecniche di controllo del work-
flow grafico 

- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 
giacenze  

- Applicare procedure di segnalazione di non conformità 
della fornitura 

- Applicare tecniche del montaggio audio-video e di 
post-produzione 

- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per 
l’uso ottimale delle risorse  

- Applicare tecniche di preventivistica  
- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e 

dei materiali 
- Applicare tecniche per la ripresa audio 
- Applicare tecniche per la ripresa video 
- Effettuare la valutazione tecnica di reclami e richieste 

in itinere 
- Elaborare il piano di produzione in funzione della 

commessa di lavoro 
- Formulare proposte di miglioramento degli standard 

assegnati e conseguenti fabbisogni tecnico-
professionali 

- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 
organizzative/layout dell’ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Impostare il foglio macchina per produzioni avanzate 
sulla base delle specifiche assegnate e risorse 
tecnologiche disponibili 

- Individuare anomalie e segnalare non conformità di 
processo e/o di prodotto 

- Individuare problematiche esecutive 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Produrre reportistica tecnica 
- Realizzare APPS 
- Realizzare file grafici e animazioni da inserire nel sito 

web 
- Realizzare prodotti grafici per il mobile 
- Utilizzare software dedicati per realizzare, pubblicare e 

gestire un sito web dinamico 
- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 

diversi stadi di avanzamento lavori  
- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole 

attività  
- Valutare la corretta applicazione della normativa e 

delle modalità di gestione dei rifiuti speciali 
- Valutare la qualità dello stampato in riferimento alle 
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COMPETENZE 

- Gestire il flusso di lavoro off-set e la nobilitazione dello stampato nel rispetto degli standard qualitativi aziendali e 
delle normative di riferimento 

- Realizzare prodotti di comunicazione su supporti multimediali 
- Simulare la gestione tecnico-economica di una commessa attraverso modalità organizzative fondate sul lavoro di 

gruppo 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

norme di settore 
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Ambito di competenza 
 

PREVENTIVISTICA 

 

L’ambito “Preventivistica” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- assumere responsabilità di carattere gestionale dell’organizzazione di riferimento laddove è previsto l’esercizio 

dell’attività anche in forma autonoma; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, 

competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo 
professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
produttivi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all’interno 
di gruppi di lavoro e assumendo, all’interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore; 
- valorizzare la propria collocazione nell’ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del 

settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo. 

e nello specifico a: 

- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
- definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di approvvigionamento 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche  
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di organizzazione del lavoro 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 
- Sistema qualità  
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 

affrontare eventuali criticità 
- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare criteri di selezione di materiali e  attrezzature 
- Applicare criteri e tecniche per l’approvvigionamento e 

il deposito di materiali e  attrezzature 
- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo 

e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 
- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 

giacenze 
- Applicare procedure di segnalazione di non conformità 

della fornitura 
- Applicare procedure per la rielaborazione e 

segnalazione delle non conformità 
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COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere problematiche relative ai processi tecnico-operativi attraverso modalità organizzative 
fondate sul lavoro di gruppo 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo e del 
fabbisogno di materiali e  attrezzature  

- Formulare proposte di miglioramento degli standard 
assegnati e conseguenti fabbisogni tecnico-
professionali 

- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 
organizzative/layout dell’ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Individuare anomalie e segnalare non conformità di 
processo e/o di servizio 

- Individuare problematiche esecutive 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Produrre reportistica tecnica 
- Valutare la corretta applicazione della normativa e 

delle modalità di gestione dei rifiuti speciali 
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TECNICO DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 

GASTRONOMIA E ARTE BIANCA 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici 
per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili 
e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Fonti di settore 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Simboli e pittogrammi nelle etichettature di settore 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tecniche di negoziazione e problem solving 
- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 

consultazione 

- Applicare i simboli e pittogrammi propri 
dell'etichettatura di settore 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Effettuare la valutazione dei reclami 
- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 

contesti professionali direttamente esperiti 
- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 

di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Selezionare fonti in ambito enogastronomico e di arte 
bianca 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*) 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, 

idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere 

le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
 

COMPETENZE 
(**) 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza personale o 
professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 
 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

L’ambito “Gestione e organizzazione del lavoro” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 

conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

lavorativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e 

di sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

e nello specifico a: 

- gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

COMPETENZE 

- Individuare e gestire modelli organizzativi funzionali all’ottimizzazione delle risorse disponibili  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di analisi del mercato 
- Elementi di customer satisfaction 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Modelli organizzativi del reparto e delle imprese 

operanti nei settori di riferimento  
- Normative in materia di sicurezza sul lavoro correlate al 

settore di riferimento 
- Sistemi qualità e principali modelli di certificazione 
- Strategie di promozione 
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 

affrontare eventuali criticità  
- Tecniche di reporting 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
- Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del 

prodotto/servizio 

- Applicare criteri di economicità 
- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 

funzionamento dei dispositivi di prevenzione 
- Applicare metodi di rilevazione del grado di 

soddisfazione del cliente  
- Applicare modalità di coordinamento del lavoro 
- Applicare tecniche di analisi del mercato 
- Applicare tecniche di monitoraggio e controllo della 

qualità del prodotto / servizio 
- Applicare tecniche di promozione 
- Applicare tecniche e metodi per ottimizzare tempi e 

gestire gli spazi 
- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Individuare problematiche organizzative e strategie di 
superamento 

- Predisporre attrezzature e procedure nel rispetto delle 
normative igienico-sanitarie  

- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Utilizzare strumenti e documenti di reporting 

Ambito di competenza 
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GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

 

L’ambito “Gestione degli acquisti” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 

conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

lavorativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e 

di sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 
e nello specifico a: 

- definire le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

COMPETENZE 

- Definire e pianificare le esigenze di acquisto, gestendo il processo di approvvigionamento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi di gestione magazzino 
- Elementi di budgeting  
- Elementi di contrattualistica fornitori 
- Elementi di tecnica commerciale 
- Filiere produttive 
- La valutazione organolettica attraverso l’esperienza 

sensoriale 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento  
- Procedure di rilevazione e segnalazione delle non 

conformità 
- Tecniche e procedure di approvvigionamento e 

stoccaggio 
 

- Applicare la normativa in materia ambientale e fattori di 
inquinamento 

- Applicare modalità di raccolta e di smaltimento di 
imballaggi e di residui del processo lavorativo secondo le 
norme previste 

- Applicare procedure di gestione degli ordini 
- Applicare procedure di rilevazione e segnalazione di non 

conformità della fornitura 
- Applicare tecniche di selezione dei fornitori 
- Applicare tecniche di valutazione delle offerte 
- Applicare tecniche e criteri di budgeting 
- Identificare le filiere della produzione alimentare 
- Impiegare metodi e strumenti per aggiornare la 

situazione scorte e giacenze 
- Individuare strategie e modalità di gestione delle 

derrate non conformi  
- Valutare la qualità delle derrate alimentari in entrata 
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Ambito di competenza 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE 

 

L’ambito “Ideazione/Progettazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- acquisire maggiore curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa  
- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 

predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

e nello specifico a: 

- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
- predisporre menù e prodotti gastronomici e di arte bianca in riferimento alle caratteristiche organolettiche e 

merceologiche delle materie prime ed alla tipicità del prodotto 
- riconoscere e interpretare i diversi stili alimentari legati ad aspetti sociali, culturali ed economici  
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Ideare e predisporre proposte gastronomiche e prodotti di arte bianca sulla base delle esigenze e aspettative del 
cliente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi dei costi e del rapporto qualità prezzo 
- Caratteristiche organolettiche e merceologiche 

delle materie prime e dei prodotti gastronomici e 
di arte bianca 

- Criteri e tecniche di abbinamento cibo e bevande  
- Criteri e tecniche di composizione di diverse 

tipologie di proposte gastronomiche, di pasticceria 
e di arte bianca 

- Elementi di cultura enogastronomica 
- Elementi di enogastronomia 
- Le materie prime e i prodotti che caratterizzano i 

sistemi e gli stili alimentari 
- Principali comportamenti alimentari e regimi 

dietetici 
- Principali stili di acquisto e consumo alimentare: i 

fattori economici, sociali e culturali 
- Scienze, tecnologie alimentari e dietetica 
- Tecniche di cucina, pasticceria e arte bianca 

- Analizzare caratteristiche organolettiche e nutrizionali per la 
formulazione di proposte gastronomiche, di pasticceria e 
arte bianca 

- Applicare criteri di selezione degli ingredienti 
- Applicare criteri e tecniche di composizione di diverse 

tipologie di proposte gastronomiche, di pasticceria e di arte 
bianca 

- Applicare tecniche di analisi dei costi e del rapporto qualità 
prezzo 

- Applicare tecniche di indagine finalizzate alla fidelizzazione 
del cliente 

- Applicare tecniche e tecnologie di gastronomia, pasticceria e 
arte bianca 

- Formulare proposte di abbinamento cibo e bevande  
- Formulare proposte di prodotto/servizio in coerenza alla 

richiesta del cliente  
- Individuare gli allergeni contenuti nelle materie prime e nei 

prodotto 
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COMPETENZE 

- Ideare e predisporre proposte gastronomiche e prodotti di arte bianca sulla base delle esigenze e aspettative del 
cliente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Tecniche di indagine finalizzate alla fidelizzazione 
del cliente 

 

- Individuare gli stili e i prodotti alimentari in funzione dei dei 
regimi alimentari e dietetici 

- Predisporre proposte gastronomiche, di pasticceria e arte 
bianca in funzione degli stili di acquisto e di consumo 

- Redigere proposte in funzione del budget disponibile 
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Ambito di competenza 

PRODUZIONE  

 

L’ambito “Produzione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e 
di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 
e nello specifico a: 

- curare l’elaborazione dei piatti e la produzione di arte bianca, con applicazione di tecniche innovative e creative 
- progettare e realizzare proposte e piatti enogastronomici e di arte bianca, con applicazione di tecniche 

innovative e creative, proponendo menù complessi e utilizzando tecniche e tecnologie innovative di 
manipolazione e conservazione degli alimenti  

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

 

COMPETENZE 

- curare l’elaborazione dei piatti e la produzione di arte bianca, con applicazione di tecniche innovative e creative 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente nel luogo di lavoro 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Criteri e stili di composizione e presentazione del 
prodotto  

- Culture e tendenze gastronomiche, di pasticceria e arte 
bianca italiana e internazionale  

- Elementi di chimica organica correlati alle preparazioni 
alimentari  

- Elementi di enologia 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di estetica del cibo, dei prodotti di pasticceria 

e arte bianca  
- Normativa ambientale e fattori d’inquinamento 
- Normativa igienico-sanitaria del settore, protocolli e 

pratiche 

- Adottare procedure e tecniche utilizzo e il 
mantenimento della catena del freddo  

- Adottare tecniche e tecnologie per la preparazione di 
piatti e prodotti gastronomici, di pasticceria e arte 
bianca  

- Applicare criteri di abbinamento cibo e bevande  
- Applicare il sistema HACCP 
- Applicare le procedure previste dalla normativa 

ambientale  
- Applicare metodi di cottura idonei alla tipologia di 

alimenti e prodotti di pasticceria e arte bianca  
- Applicare procedure per la valutazione del corretto 

utilizzo e funzionamento dei dispositivi di prevenzione 
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COMPETENZE 

- curare l’elaborazione dei piatti e la produzione di arte bianca, con applicazione di tecniche innovative e creative 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente nel luogo di lavoro 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Pratiche e metodi per la gestione delle non conformità 
nel processo di lavoro 

- Standard di qualità della produzione gastronomica, di 
pasticceria e arte bianca  

- Standard di qualità della produzione gastronomica, di 
pasticceria e arte  

- Strumenti per la rilevazione e la rielaborazione dei 
rischi 

- Tecniche e tecnologie del freddo e di mantenimento 
del prodotto  

- Tecniche e tecnologie di gastronomia, pasticceria e arte 
bianca 

- Tecniche e tecnologie innovative per la ristorazione  
- Tecniche e tecnologie per la conservazione dei cibi e 

dei prodotti di pasticceria e arte bianca 
 

- Applicare tecniche di estetica del cibo, dei prodotti di 
pasticceria e arte bianca 

- Applicare tecniche e tecnologie per la manipolazione, la 
trasformazione e la cottura delle materie prime e delle 
derrate alimentrari 

- Identificare e rilevare negli ambienti di lavoro fonti di 
criticità e di rischio per la salute e sicurezza 

- Individuare le principali caratteristiche delle culture e 
tendenze gastronomiche di pasticceria e arte bianc a 
nazionale e internazionale  

- Predisporre attrezzature e prevedere procedure nel 
rispetto delle normative igienico-sanitarie correlate alla 
preparazione di alimenti 

- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Realizzare piatti e prodotti gastronomici, di pasticceria e 

arte bianca  
- Utilizzare idonei sistemi di conservazione degli alimenti, 

dei prodotti di pasticceria e di arte bianca  
- Utilizzare tecniche e tecnologie innovative 
- Verificare la qualità delle preparazioni rispetto agli 

standard di offerta 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici 
per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la 
comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili 
e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Fonti di settore 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Simboli e pittogrammi nelle etichettature di settore 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tecniche di negoziazione e problem solving 
- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 

consultazione 

- Applicare i simboli e pittogrammi propri 
dell'etichettatura di settore 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Effettuare la valutazione dei reclami 
- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 

contesti professionali direttamente esperiti 
- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 

di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Selezionare fonti in ambito enogastronomico e di arte 
bianca 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA(*) 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, 

idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere 

le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

 

COMPETENZE (**) 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 
 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

L’ambito “Gestione e organizzazione del lavoro” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 

conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

lavorativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e 

di sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

e nello specifico a: 

- gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

COMPETENZE 

- Individuare e gestire modelli organizzativi funzionali all’ottimizzazione delle risorse disponibili  

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di analisi del mercato 
- Elementi di customer satisfaction 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Modelli organizzativi del reparto e delle imprese 

operanti nei settori di riferimento  
- Normative in materia di sicurezza sul lavoro correlate al 

settore di riferimento 
- Sistemi qualità e principali modelli di certificazione 
- Strategie di promozione 
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 

affrontare eventuali criticità  
- Tecniche di reporting 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
- Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del 

prodotto/servizio 
 

- Applicare criteri di economicità 
- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 

funzionamento dei dispositivi di prevenzione 
- Applicare metodi di rilevazione del grado di 

soddisfazione del cliente  
- Applicare modalità di coordinamento del lavoro 
- Applicare tecniche di analisi del mercato 
- Applicare tecniche di monitoraggio e controllo della 

qualità del prodotto / servizio 
- Applicare tecniche di promozione 
- Applicare tecniche e metodi per ottimizzare tempi e 

gestire gli spazi 
- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Individuare problematiche organizzative e strategie di 
superamento 

- Predisporre attrezzature e procedure nel rispetto delle 
normative igienico-sanitarie  

- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Utilizzare strumenti e documenti di reporting 
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Ambito di competenza 

GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

 

L’ambito “Gestione degli acquisti” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- sviluppare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione 
culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 

conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 
- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 

lavorativi del settore; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e 

di sviluppo imprenditoriale delle attività; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 
e nello specifico a: 

- definire le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

COMPETENZE 

- Definire e pianificare le esigenze di acquisto, gestendo il processo di approvvigionamento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi di gestione magazzino 
- Elementi di budgeting  
- Elementi di contrattualistica fornitori 
- Elementi di tecnica commerciale 
- Filiere produttive 
- La valutazione organolettica attraverso l’esperienza 

sensoriale 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento  
- Procedure di rilevazione e segnalazione delle non 

conformità 
- Tecniche e procedure di approvvigionamento e 

stoccaggio 
 

- Applicare la normativa in materia ambientale e fattori di 
inquinamento 

- Applicare modalità di raccolta e di smaltimento di 
imballaggi e di residui del processo lavorativo secondo le 
norme previste 

- Applicare procedure di gestione degli ordini 
- Applicare procedure di rilevazione e segnalazione di non 

conformità della fornitura 
- Applicare tecniche di selezione dei fornitori 
- Applicare tecniche di valutazione delle offerte 
- Applicare tecniche e criteri di budgeting 
- Identificare le filiere della produzione alimentare 
- Impiegare metodi e strumenti per aggiornare la 

situazione scorte e giacenze 
- Individuare strategie e modalità di gestione delle 

derrate non conformi  
- Valutare la qualità delle derrate alimentari in entrata 
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Ambito di competenza 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE 

 

L’ambito “Ideazione/Progettazione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- acquisire maggiore curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa  
- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 

predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

e nello specifico a: 

- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
- predisporre menù e prodotti gastronomici e di arte bianca in riferimento alle caratteristiche organolettiche e 

merceologiche delle materie prime ed alla tipicità del prodotto 
- curare l’elaborazione di ricette, e la preparazione di prodotti di arte bianca, con l’applicazione di tecniche 

innovative e creative, applicando profili normativi di igiene e gli standard di qualità  
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Ideare e predisporre proposte gastronomiche e prodotti di arte bianca sulla base delle esigenze e aspettative del 
cliente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi dei costi e del rapporto qualità prezzo 
- Caratteristiche organolettiche e merceologiche 

delle materie prime e dei prodotti gastronomici e 
di arte bianca 

- Criteri di programmazione per la produzione di 
prodotti lievitati e dolciari 

- Criteri e tecniche di abbinamento cibo e bevande  
- Criteri e tecniche di composizione di diverse 

tipologie di proposte gastronomiche, di pasticceria 
e di arte bianca 

- Elementi di cultura enogastronomica 
- Elementi di enogastronomia 
- Le materie prime e i prodotti che caratterizzano i 

sistemi e gli stili alimentari 
- Principali comportamenti alimentari e regimi 

dietetici 
- Principali stili di acquisto e consumo alimentare: i 

- Analizzare caratteristiche organolettiche e nutrizionali per la 
formulazione di proposte gastronomiche, di pasticceria e 
arte bianca 

- Applicare criteri di selezione degli ingredienti 
- Applicare criteri e tecniche di composizione di diverse 

tipologie di proposte gastronomiche, di pasticceria e di arte 
bianca 

- Applicare tecniche di analisi dei costi e del rapporto qualità 
prezzo 

- Applicare tecniche di indagine finalizzate alla fidelizzazione 
del cliente 

- Applicare tecniche e tecnologie di gastronomia, pasticceria e 
arte bianca 

- Formulare proposte di abbinamento cibo e bevande  
- Formulare proposte di prodotto/servizio in coerenza alla 

richiesta del cliente  
- Individuare gli allergeni contenuti nelle materie prime e nei 
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COMPETENZE 

- Ideare e predisporre proposte gastronomiche e prodotti di arte bianca sulla base delle esigenze e aspettative del 
cliente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

fattori economici, sociali e culturali 
- Scienze, tecnologie alimentari e dietetica 
- Tecniche di cucina, pasticceria e arte bianca 
- Tecniche di indagine finalizzate alla fidelizzazione 

del cliente 
 
 

prodotto 
- Individuare gli stili e i prodotti alimentari in funzione dei dei 

regimi alimentari e dietetici 
- Predisporre proposte gastronomiche, di pasticceria e arte 

bianca in funzione degli stili di acquisto e di consumo 
- Redigere proposte in funzione del budget disponibile 
 



 1048 

Ambito di competenza 

PRODUZIONE  

 

L’ambito “Produzione” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e 
di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 

e nello specifico a: 

- programmare e gestire la produzione, la conservazione , l’etichettatura, lo stoccaggio, il trasporto e la vendita 
di prodotti lievitati e dolciari utilizzando procedure e tecnologie innovative e applicando profili normativi di 
igiene e gli standard di qualità 

- curare l’elaborazione di ricette e la preparazione di prodotti di arte bianca, con l’applicazione di tecniche 
innovative e creative, applicando profili normativi di igiene e gli standard di qualità 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 

 

COMPETENZE 

- Utilizzare procedure e tecnologie innovative per produrre e conservare prodotti lievitati e dolciari 

- Applicare profili normativi di igiene e standard di qualità 

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente nel luogo di lavoro 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Culture e tendenze gastronomiche, di pasticceria e arte 
bianca italiana e internazionale  

- Elementi di chimica organica correlati alle preparazioni 
di arte bianca 

- Elementi di enologia 
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di estetica del cibo, dei prodotti di pasticceria 

e arte bianca 
- Elementi di tecnologia alimentare e dietologia 
- Normativa igienico sanitaria e ambientale del settore, 

protocolli e pratiche 

- - Applicare criteri di abbinamento cibo e bevande  
- Adottare tecniche innovative e creative per la 

preparazione  di prodotti 
- Applicare criteri di selezione di ingredienti  
- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 

funzionamento dei dispositivi di prevenzione 
- Applicare il sistema HACCP  
- Applicare le corrette temperature di conservazione dei 

prodotti alimentari 
- Applicare procedure per la rielaborazione e 

segnalazione delle non conformità 
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COMPETENZE 

- Utilizzare procedure e tecnologie innovative per produrre e conservare prodotti lievitati e dolciari 

- Applicare profili normativi di igiene e standard di qualità 

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente nel luogo di lavoro 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Pratiche e metodi per la gestione delle non conformità 
nel processo di lavoro 

- Protocolli di autocontrollo del reparto  
- Sistema HACCP 
- Standard di qualità della produzione di panificazione e 

pasticceria  
- Strumenti per la rilevazione e la rielaborazione dei 

rischi 
- Tecniche del freddo e di mantenimento del prodotto 
- Tecniche di pasticceria e arte bianca 
- Tecniche di trasformazione delle materie prime 

dolciarie per lievitati 
- Tecniche e tecnologie innovative per la produzione di 

pasticceria e arte bianca 
- Temperature di conservazione dei prodotti 
 

- Applicare tecniche innovative e creative per la 
manipolazione, lievitazione, la trasformazione e la 
cottura delle materie prime e dei semilavorati 

- Gestire la documentazione inerente al sistema HACCP 
- Identificare e rilevare negli ambienti di lavoro fonti di 

criticità, di rischio per la sicurezza 
- Individuare le principali caratteristiche delle culture e 

tendenze gastronomiche di pasticceria e arte bianc a 
nazionale e internazionale  

- Individuare strategie e modalità di gestione delle non 
conformità nel processo di lavoro  

- Predisporre attrezzature e prevedere procedure nel 
rispetto delle normative igienico-sanitarie correlate alla 
preparazione di alimenti 

- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Utilizzare alimenti con caratteristiche chimico-

organolettiche derivanti dall’ambiente geografico 
- Utilizzare l’aspetto artistico che distingue la panetteria 

pasticceria-artigianale di alta qualità da quella 
industriale 

- Utilizzare tecniche e tecnologie innovative 
- Verificare la qualità delle preparazioni rispetto agli 

standard di offerta 
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Ambito di competenza 

CONSERVAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA  

 

L’ambito “Conservazione, confezionamento e vendita” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 
un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e 
di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
 

e nello specifico a:  

- programmare e gestire la produzione, la conservazione , l’etichettatura, lo stoccaggio, il trasporto e la vendita 
di prodotti lievitati e dolciari utilizzando procedure e tecnologie innovative e applicando profili normativi di 
igiene e gli standard di qualità 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Curare l’etichettatura per favorire un acquisto consapevole da parte del consumatore  

- Pianificare il processo di produzione del freddo e/o congelato nella panificazione e/o pasticceria per la 
commercializzazione artigianale 

- Attuare il processo di conservazione per la commercializzazione di prodotti freschi artigianali 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Alimenti  DOP/IGP e prodotti eco e biologici 
- Direttive e normative sulla qualità di settore 
- Elementi di marketing 
- Etichettatura dei prodotti : simboli, pittogrammi e 

normative 
- I “claims” nutrizionali e salutistici 
- Ingredienti, additivi e conservanti dei prodotti 

panificazione e pasticceria 
- Normativa di igiene alimentare 
- Tecniche di confezionamento dei prodotti di arte 

- Applicare e utilizzare i criteri e contenuti 
dell’etichettatura nutrizionale 

- Applicare gli elementi di base di un sistema per la 
gestione della qualità nel settore della trasformazione 
cerealicola artigianale 

- Applicare le corrette temperature di conservazione dei 
prodotti alimentari 

- Applicare procedure e metodi di confezionamento dei 
prodotti artigianali di pasticceria e panificazione 

- Applicare tecniche di conservazione e stoccaggio dei 
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COMPETENZE 

- Curare l’etichettatura per favorire un acquisto consapevole da parte del consumatore  

- Pianificare il processo di produzione del freddo e/o congelato nella panificazione e/o pasticceria per la 
commercializzazione artigianale 

- Attuare il processo di conservazione per la commercializzazione di prodotti freschi artigianali 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

bianca 
- Tecniche di conservazione dei prodotti di arte bianca 
- Tecniche di controllo e di analisi 
- Tecniche e tecnologie di confezionamento del prodotto 
- Tecniche, strumenti, attrezzature per la 

trasformazione, conservazione e confezionamento dei 
prodotti panificazione e pasticceria artigianali 

- Temperature di conservazione dei prodotti 
- Vetrinistica 
 

prodotti  
- Applicare temperature per le procedure della catena 

del freddo 
- Evidenziare in etichetta materie prime di qualità come 

strumento di marketing  
- Inserire in etichettatura le sostanze ritenute 

allergeniche e le biodiversità dei prodotti la marcatura 
ecologica sugli imballaggi 

- Utilizzare procedure e metodiche di controllo degli 
aspetti organolettici e merceologici dei prodotti di 
trasformazione artigianale di arte bianca 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per il 
confezionamento artigianale dei prodotti 

- Utilizzare strumenti, attrezzature e macchine per la 
trasformazione e conservazione del prodotti artigianali 
di arte bianca 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Elementi di cultura enogastronomica  
- Elementi di cultura, storia, storia dell’arte e geografia;  
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti e tecniche di comunicazione pubblicitaria 
- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 

informazioni e comunicazioni multimediali 
- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 

per il settore di appartenenza 
- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 

negoziazione 
- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 

consultazione 
 

- Applicare tecniche di controllo dell’efficacia delle 
informazioni fornite sul prodotto turistico e sui servizi 
di supporto 

- Cogliere gli elementi culturali, storici e geografici in 
funzione del rapporto con il cliente    

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione 
in rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Individuare fonti e valorizzare risorse in ambito 
enogastronomico 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 



 1054 

Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

L’ambito “Gestione e organizzazione del lavoro” concorre a mettere lo studente in grado di: 
- sviluppare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 

elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-
applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il 
miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 

conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 
un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

e nello specifico a: 
- condurre le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Individuare e gestire modelli organizzativi funzionali all’ottimizzazione delle risorse disponibili 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, tecnologie e tecniche di servizio per le 
aziende ricettive/ristorative 

- Azioni di miglioramento dell'ambiente di lavoro per 
evitare fonti di rischio 

-  Elementi di budgeting  
- Elementi di organizzazione del lavoro 
- Elementi e procedure di gestione delle risorse umane 
- Marketing e management delle imprese ricettive,  della 

ristorazione e degli esercizi pubblici 
- Modelli organizzativi delle aziende e dei reparti  
- Sistemi qualità e principali modelli di certificazione 
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 

affrontare eventuali criticità 
- Tecniche e strumenti per il controllo della qualità del 

servizio 
- Tipologie di strutture ricettive/ristorazione 
 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei 
ruoli operativi 

- Applicare tecniche e criteri di determinazione dei prezzi 
e del budget 

- Applicare tecniche e metodi per ottimizzare tempi e 
gestire gli spazi 

- Formulare proposte di miglioramento degli standard di 
servizio 

- Individuare e segnalare il fabbisogno di formazione 
- Individuare la tipologia delle strutture ricettive e 

ristorative 
- Individuare le caratteristiche del mercato e della 

clientela di riferimento 
- Individuare problematiche organizzative ed esecutive e 

le relative strategie di superamento 
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Ambito di competenza 

GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

 

L’ambito “Gestione degli acquisti” concorre a mettere lo studente in grado di: 
- sviluppare atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 

elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla 
valutazione finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-
applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il 
miglioramento continuo 

- sviluppare una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa; 
- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 

conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 
un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

e nello specifico a: 

- Identificare le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e curando il processo di approvvigionamento. 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

COMPETENZE 

- Definire e pianificare le esigenze di acquisto, gestendo il processo di approvvigionamento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Applicativi di gestione magazzino 
- Filiere produttive 
- Metodi di contrattazione con i fornitori 
- Movimentazione giacenze di magazzino 
- Organizzazione logistica di magazzino  
- Pratiche di rilevazione delle non conformità 
- Procedure di ricevimento delle merci 
- Risorse e opportunità del territorio 
- Tecniche di determinazione dei costi/prezzi  e  del 

rapporto qualità/prezzo 
- Tecniche di valutazione delle offerte 
- Valutazione organolettica attraverso l’esperienza 

sensoriale 
- Valutazione, qualificazione e  monitoraggio dei fornitori 
 

- Applicare criteri di economicità, di verifica dei costi e 
del rapporto qualità/prezzo. 

- Applicare procedure di gestione degli ordini 
- Applicare procedure per la rilevazione e segnalazione 

delle non conformità delle forniture 
- Applicare tecniche di selezione dei fornitori 
- Applicare tecniche di valutazione delle offerte 
- Applicare tecniche e criteri di determinazione dei prezzi  
- Identificare le filiere di produzione dei prodotti  
- Impiegare metodi e strumenti per aggiornare la 

situazione scorte e giacenze 
- Valutare la qualità delle derrate alimentari in entrata 
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Ambito di competenza 

IDEAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI AVANZATI DELLA RISTORAZIONE, DI SALA E BAR 

 

L’ambito “Ideazione e predisposizione dei servizi avanzati della ristorazione, di sala e bar” concorre a mettere lo 

studente in grado di: 

- acquisire maggiore curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa  

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 

e nello specifico a: 

- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
- predisporre il servizio in relazione agli standard aziendali, alle esigenze della clientela ed alle nuove 

mode/tendenze 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 

COMPETENZE 

- Collaborare all’ideazione e alla predisposizione di proposte eno-gastronomiche e di servizi di sala e bar sulla base 
delle esigenze/aspettative del cliente e degli standard assegnati 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Abbinamento  food/beverage 
- Approfondimento bevande alcooliche, analcooliche e 

caffetteria 
- Attrezzature, risorse tecnologiche, tendenze del 

mercato per un sistema innovativo 
dell’offerta/prodotti 

- Caratteristiche merceologiche delle materie prime, dei 
semilavorati e dei prodotti finiti 

- Comunicazione per le aziende ristorative e esercizi 
pubblici 

- Criteri e tecniche di composizione e stesura di menu, 
carte e listini  

- Elementi di analisi sensoriale e tecniche di 
degustazione 

- Elementi di gastronomia 
- Elementi di turismo accessibile  
- Fondamenti  di enologia e sommellerie  
- Fondamenti di estetica del servizio e delle lavorazioni 
- Gestione e controllo del food and beverage cost 
- Normativa di settore  
- Nuove forme di ristorazione e di esercizi pubblici 

- Applicare criteri di abbinamento cibo e bevande 
- Applicare criteri di estetica 
- Applicare criteri di organizzazione del servizio 
- Applicare criteri di selezione della strumentazione di 

servizio 
- Applicare criteri di selezione delle materie prime e dei 

semilavorati 
- Applicare metodi di controllo dei costi 
- Applicare procedure di accoglienza adeguate a contesti 

di turismo accessibile 
- Applicare tecniche di elaborazione del menu, della 

carta dei vini e dei  listini bar/caffetteria/bistrot 
- Curare la prenotazione per il servizio di ristorazione e il 

ricevimento del cliente 
- Formulare proposte di prodotto/servizio in coerenza 

con le richieste del cliente  
- Individuare tipologie di prodotto/servizio in rapporto a 

target / esigenze della  clientela  
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COMPETENZE 

- Collaborare all’ideazione e alla predisposizione di proposte eno-gastronomiche e di servizi di sala e bar sulla base 
delle esigenze/aspettative del cliente e degli standard assegnati 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Nuove tendenze enogastronomiche  
- Servizi di ristorazione e locali pubblici  
- Tecniche di accoglienza e gestione dell’ospite 
- Tecniche di determinazione dei costi e dei prezzi 
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Ambito di competenza 

EROGAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI AVANZATI DELLA RISTORAZIONE, DI SALA E BAR 

 

L’ambito “Erogazione e gestione dei servizi avanzati della ristorazione, di sala e bar” concorre a mettere lo studente in 
grado di: 

- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 
predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e 
di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

e nello specifico a:  

- gestire il servizio distribuzione pasti e bevande formulando proposte di prodotti adeguate per tipologia di 
abbinamento e  momento della giornata 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

 

COMPETENZE 

- Gestire il servizio distribuzione pasti e bevande formulando proposte di prodotti adeguate per tipologia di 
abbinamento e momento della giornata 

- Gestire l’accoglienza e l’ospitalità del cliente  

- Identificare e prevenire i rischi per la salute del consumatore e del cliente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Allestimento, organizzazione e funzionalità degli 
esercizi/ reparti 

- Elementi di ergonomia 
- Elementi di psicologia e tecniche di comunicazione 

con il cliente 
- Forme comportamentali di prevenzione 
- Igiene e legislazione igienico sanitaria correlate alla 

gestione di processi alimentari produttivi e di servizio  
- Normativa ambientale e fattori d’inquinamento 
- Normativa in materia di sicurezza sul lavoro 
- Normativa in materia di tutela della privacy 
- Protocolli di autocontrollo  
- Sistema HACCP  

- Applicare comportamenti e procedure a tutela della 
privacy del cliente 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare modalità di raccolta e di smaltimento di 
imballaggi e di residui del processo lavorativo secondo 
le norme previste 

- Applicare protocolli di autocontrollo 
- Applicare tecniche e stili di accoglienza coerenti al 

contesto di servizio  
- Gestire la documentazione inerente al sistema HACCP 
- Identificare e rilevare fonti di criticità e di rischio per la 

sicurezza alimentare 
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COMPETENZE 

- Gestire il servizio distribuzione pasti e bevande formulando proposte di prodotti adeguate per tipologia di 
abbinamento e momento della giornata 

- Gestire l’accoglienza e l’ospitalità del cliente  

- Identificare e prevenire i rischi per la salute del consumatore e del cliente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Standard di qualità della struttura/servizio 
- Strumenti per la rilevazione e la rielaborazione dei 

rischi  
- Tecniche di preparazione /presentazione e 

promozione di prodotti e servizi 
- Tecniche di vendita 
- Elementi di customer satisfaction 
- Organizzazione del lavoro e  coordinamento del 

servizio negli esercizi/reparti  
- Principi di fidelizzazione del cliente 
- Tecniche avanzate di caffetteria 
- Tecniche avanzate per  il servizio di sala 
- Tecniche avanzate per il servizio di bar 
- Tecniche avanzate per il servizio di sommellerie e 

beverage 
- Tecniche avanzate per la ristorazione 
- Tecniche di negoziazione e problem solving 
- Tecniche di preparazione dei prodotti gastronomici 
 

 

- Identificare e rilevare negli ambienti di lavoro fonti di 
criticità e di rischio per la sicurezza dei lavoratori 

- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione  
- Valutare l’estetica e la funzionalità dell’allestimento dei 

reparti (sala/bar/accoglienza) rispetto agli obiettivi 
aziendali  

- Applicare metodiche per rilevare inefficienze e carenze 
del servizio 

- Applicare tecniche di monitoraggio e controllo della 
qualità del prodotto / servizio 

- Applicare tecniche di promozione del prodotto/ servizio 
- Applicare tecniche di rilevazione del grado di 

soddisfazione del cliente 
- Coordinare il servizio ai tavoli e al banco/bar di cibi e 

bevande 
- Curare le richieste dei clienti nei servizi di ristorazione 
- Illustrare l'offerta gastronomica, la carta dei vini e i listini 

di varie tipologie di esercizi pubblici 
- Preparare e presentare prodotti enogastronomici 
- Utilizzare tecniche  di caffetteria 
- Utilizzare tecniche classiche ed innovative per  la 

preparazione di cocktail  
- Utilizzare tecniche di somministrazione di vino e bevande 
- Verificare presentazione del prodotto/servizio 
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Ambito di competenza 

PREDISPOSIZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, OSPITALITA’ E PROMOZIONE TURISTICA DELLA 

STRUTTURA E DEL TERRITORIO  

 

L’ambito “Ideazione e predisposizione dei servizi” concorre a mettere lo studente in grado di: 
- acquisire maggiore curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa  
- presidiare il processo di riferimento con esercizio di attività relative all’individuazione delle risorse, alla 

predisposizione delle lavorazioni-fasi, all’organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione 
finale del risultato, all’implementazione di procedure di miglioramento continuo; 

- coordinare e sorvegliare attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al 
rispetto delle norme di sicurezza, all’adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e 
di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 

e nello specifico a: 
- condurre le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 
- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
- curare il servizio di accoglienza e assistenza dell’ospite 

- concorrere alla promozione della struttura ricettiva/di ospitalità e del territorio  
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematico-scientifiche 
 

 

COMPETENZE 

- Gestire l’accoglienza e l’ospitalità del cliente curando la sua fidelizzazione 

- Cogliere le sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici 

- Cogliere le caratteristiche degli aspetti geografici, culturali ed enogastronomici del territorio per una loro 
fruizione e valorizzazione ai fini promozionali della struttura ricettiva/ospitalità 

- Formulare proposte per la promozione della struttura ricettiva/ospitalità e del territorio 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Accoglienza al front office 
- Attività di front e back office 
- Comunicazione d’impresa 
- Elementi di analisi dei costi 
- Elementi di analisi dell'andamento del mercato e della 

concorrenza 
- Elementi di budgeting  
- Elementi di customer satisfaction 
- Elementi di marketing 
- Elementi di organizzazione aziendale 
- Le imprese ricettive 
- Normativa in materia di tutela della privacy 
- Organizzazione del servizio di accoglienza 
- Pacchetti applicativi per il reparto 
- Potenzialità e fattori di attrazione turistica  

- Applicare tecniche di analisi dei costi del servizio di 
accoglienza e assistenza 

- Applicare tecniche di controllo dell’efficacia delle 
informazioni sul prodotto turistico e sui servizi di 
supporto 

- Applicare tecniche di interazione con il cliente per la 
rilevazione del fabbisogno 

- Applicare tecniche di monitoraggio e controllo del 
prodotto / servizio 

- Applicare tecniche di monitoraggio e controllo della 
struttura/reparto 

- Applicare tecniche di rilevazione del grado di 
soddisfazione del cliente 

- Applicare tecniche per l’individuazione dell'offerta di 
prodotti/servizi in rapporto a target / esigenze di 
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COMPETENZE 

- Gestire l’accoglienza e l’ospitalità del cliente curando la sua fidelizzazione 

- Cogliere le sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici 

- Cogliere le caratteristiche degli aspetti geografici, culturali ed enogastronomici del territorio per una loro 
fruizione e valorizzazione ai fini promozionali della struttura ricettiva/ospitalità 

- Formulare proposte per la promozione della struttura ricettiva/ospitalità e del territorio 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Principi di customer satisfaction e fidelizzazione del 
cliente 

- Promozione dei prodotti locali 
- Risorse enogastronomiche, culturali, ambientali, 

artistiche e storiche di un territorio  
- Standard di qualità della struttura/reparto  
- Strumenti e tecniche di comunicazione pubblicitaria 
- Tecniche di ascolto e di comunicazione 
- Tecniche di negoziazione e problem solving 
- Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del 

servizio 
- Tecniche, materiali e strumenti per l’informazione e la 

promozione e dei prodotti / servizi 
 
 

clientela  
- Cogliere il posizionamento dell'offerta e della struttura 

dei servizi di ricettività  
- Contribuire all’ideazione di progetti promozionali   
- Effettuare la valutazione tecnica dei reclami  
- Identificare i fattori geografici utili per la promozione 

della struttura  
- Individuare tipologie di prodotto/servizio in rapporto a 

target / esigenze della  clientela  
- Utilizzare tecniche di rilevazione dei bisogni del cliente  
- Valorizzare l'immagine turistica del territorio attraverso 

le sue risorse enogastronomiche, culturali, ambientali, 
artistiche e storiche di un territorio 

- Valutare la funzionalità dell’allestimento del reparto/ 
accoglienza/Front office rispetto agli obiettivi aziendali 

- Verificare disposizione e presentazione per tipologia di 
struttura/reparto 

- Verificare l’aggiornamento dei materiali promozionali e 
informativi 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

 

TECNICO DELL’ACCONCIATURA 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti 
- predisporre e gestire l’accoglienza  e l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio 
- gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- predisporre e gestire l’accoglienza  e l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio 
 

 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

TRATTAMENTI, TAGLIO E ACCONCIATURA 

 

L’Ambito “Trattamenti, taglio e acconciatura” concorre a mettere lo studente in grado di 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche 
specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di 
settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di comportamenti coerenti con i principi di 
etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di 
sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un’offerta 

di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e sociale di 
riferimento. 
 

e nello specifico a: 

- effettuare l’analisi dello stato del capello e del cuoio capelluto 
- individuare prodotti cosmetici e tricologici in funzione dei trattamenti 
- individuare tagli e acconciature funzionali a un servizio personalizzato e in grado di favorire armonia di 

movimenti, forme, colore e volumi 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure scientifiche 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

COMPETENZE 

- Gestire gli interventi di trattamento, scegliendo tecniche, prodotti cosmetici e tricologici in conformità allo stato di 
benessere psico-fisico del cliente, verificandone il risultato 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia e fisiologia della cute e del capello 
- Elementi di custode satisfaction 
- Fondamenti della colorimetria applicata 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari di riferimento 
- Normative, dispositivi e tecniche a tutela della sicurezza 

e dell’ambiente 
- Principali inestetismi del capello e della cute 
- Principali strumentazioni di analisi e diagnosi tricologica 
- Principi fondamentali di tricologia 
- Stili e tendenze moda 
- Tecniche avanzate di taglio e di acconciatura 
- Tecniche di trattamento degli inestetismi 
- Tecniche e procedure per la compilazione e l’utilizzo 

della scheda tecnica 
-  

- Applicare i fondamenti della colorimetria per produrre 
armoniche e personalizzate colorazioni, sfumature, 
contrasti 

- Applicare metodiche per la compilazione e gestione 
della scheda tecnica/cliente 

- Applicare principi e tecniche avanzate di regolazione del 
rapporto tra i volumi del viso e quelli dell’acconciatura 

- Individuare, proporre e realizzare trattamenti, tagli e 
acconciature funzionali a un servizio personalizzato 

- Scegliere e applicare i prodotti cosmetici e tricologici 
- Scegliere strategie di intervento coerenti alla tipologia 

di cute e capellie/o individuare la necessità di una 
consulenza specialistica 

- Valutare i risultati del servizio effettuato 
- Valutare il grado di soddisfazione del cliente 
-  



 1067 

Ambito di competenza 

GESTIONE D’IMPRESA 

 

L’ambito “Gestione d'impresa” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 
e nello specifico a: 

- gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti 
- predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio 
- organizzare e predisporre la manutenzione dell'ambiente di lavoro 
- gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematiche 
 

COMPETENZE 

- Gestire l’organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative, in funzione della 
qualità, dell'ottimizzazione delle risorse impiegate e del benessere del cliente 

- Identificare e svolgere operazioni relative all’avvio dell’attività d’impresa 
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Adempimenti contabili e fiscali  
- Applicazioni, strumenti,tecniche e linguaggi per 

l’elaborazione, la rappresentazione e la comunicazione 
di dati, procedure e risultati  

- Comportamenti e pratiche nella manutenzione 
ordinaria di strumenti e attrezzature 

- D.Lgs. 81/2008 
- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di economia aziendale 
- Elementi di ergonomia  
- Elementi di gestione organizzativa, amministrativa e 

contabile del personale 
- Elementi di marketing 
- Funzioni e organi delle associazioni di riferimento a 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare le normative di settore di carattere gestionale 
e organizzativo 

- Applicare metodiche di gestione e organizzazione del 
magazzino 

- Applicare metodiche di manutenzione ordinaria degli 
strumenti e delle attrezzature attinenti alla produzione 
dei servizi 

- Applicare metodiche e norme per svolgere le pratiche 
quotidiane relative alla gestione del personale 

- Applicare metodiche e tecniche di igiene e pulizia degli 
spazi, degli strumenti e delle attrezzature 

- Applicare procedure e metodiche di programmazione, 
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COMPETENZE 

- Gestire l’organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative, in funzione della 
qualità, dell'ottimizzazione delle risorse impiegate e del benessere del cliente 

- Identificare e svolgere operazioni relative all’avvio dell’attività d’impresa 
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

supporto della gestione d’impresa 
- Il business plan 
- Il sistema qualità 
- Le operazioni e le autorizzazioni di avvio dell’attività 

d’impresa 
- Metodi e tecniche di rilevazione e per la rielaborazione 

delle situazioni di rischio 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normative di settore 
- Normative e dispositivi igienicosanitari e a tutela della 

sicurezza e dell’ambiente di riferimento 
- Opportunità di avvio dell’attività d’impresa 
- Responsabilità del conduttore dell’esercizio in ordine 

all’igiene, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente 
- Tecniche di time management 
- Tecniche e modalità di stoccaggio e conservazione dei 

prodotti 
- Tipologie di impresa e società di settore 

organizzazione, controllo di fasi, sequenze e attività 
- Applicare procedure e tecniche per l’espletamento dei 

adempimenti contabili/fiscali giornalieri 
- Applicare procedure per la rielaborazione e 

segnalazione delle non conformità 
- Applicare tecniche di pianificazione e organizzazione dei 

diversi servizi 
- Compilare un business plan 
- Elaborare rapporti documentali 
- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell’ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Gestire il planning 
- Identificare le operazioni relative all’avvio d’impresa 
- Individuare e applicare modalità di promozione 

dell’esercizio 
- Individuare soluzioni organizzative e layout 

dell'ambiente di lavoro per favorire il benessere ed 
evitare fonti di criticità e di rischio per la sicurezza del 
cliente e degli operatori 

- Leggere e interpretare le tendenze del mercato 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Ambito di competenza 

SCIENZE APPLICATE 

 

L’ambito “Scienze applicate” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- effettuare l’analisi dello stato del capello e del cuoio capelluto 
- individuare prodotti cosmetici e tricologici in funzione dei trattamenti 
 

 

COMPETENZE 

- Rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche dello stato del capello e del cuoio capelluto in base a 
modelli e procedure scientifiche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato 
tegumentario  

- Elementi di dietologia 
- Inestetismi dell’apparato tegumentario 
- Legislazione sui cosmetici 
- Principali strumentazioni, metodiche di analisi e 

valutazione tricologica 
- Tipologia, composizione e modalità funzionali dei 

prodotti cosmetici e tricologici 
 

- Applicare tecniche di analisi per determinare lo stato 
del capello e del cuoio capelluto 

- Associare le caratteristiche chimiche dei prodotti 
cosmetici alle anomalie del capillizio 

- Cogliere le caratteristiche chimiche, di azione e di 
risultato dei prodotti cosmetici e tricologici 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 

e nello specifico a: 

- gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti 
- predisporre e gestire l'accoglienza e l'assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio 
- gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative  

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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LINGUA COMUNITARIA
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- predisporre e gestire l'accoglienza e l'assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingue comunitarie B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

TRATTAMENTI ESTETICI 

 

L’ambito “Trattamenti estetici” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all'operato di altri, l'assunzione di comportamenti 
coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell'ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un'offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all'ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 

e nello specifico a: 

- analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle, individuando le specificità e le tipologie di intervento più 
adeguate 

- scegliere e predisporre prodotti cosmetici in funzione dei trattamenti da realizzare, verificandone 
l'applicazione e il risultato 

- scegliere e gestire gli interventi di trattamento estetico in conformità alla tipologia dello stato di 
benessere psico-fisico del cliente 

- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 
procedure scientifiche 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 
l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

 

COMPETENZE 

− Gestire gli interventi di trattamento estetico, scegliendo tecniche e prodotti cosmetici in conformità allo stato di 
benessere psico-fisico del cliente, verificandone il risultato 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e patologie dell'apparato tegumentario 
- Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano 

correlati ai trattamenti estetici 
- Elementi di cosmetologia 
- Elementi di customer satisfaction 
- Elettrologia applicata per il corretto utilizzo delle 

apparecchiature ad uso estetico 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari di riferimento 
- Normative, dispositivi e tecniche a tutela della sicurezza e 

dell'ambiente 
- Percorsi benessere e trattamenti SPA: tipologie e 

trattamenti 

- Applicare metodiche per la compilazione e gestione della 
scheda tecnica/cliente 

- Identificare le caratteristiche e lo stato della pelle in 
relazione ai trattamenti richiesti/necessari 

- Individuare e applicare tecniche manuali/strumentali 
avanzate e innovative per l'esecuzione di trattamenti 
estetici viso e corpo 

- Individuare, proporre e realizzare trattamenti viso e corpo 
di tipo personalizzato 

- Scegliere e applicare i prodotti cosmetici sulla base delle 
loro caratteristiche chimiche, di azione e di risultato 

- Scegliere strategie di intervento coerenti alla tipologia di 
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- Principali inestetismi della pelle 
- Tecniche di monitoraggio e valutazione dei trattamenti 
- Tecniche e procedure per la compilazione e l'utilizzo della 

scheda tecnica 
- Tipologia, composizione, modalità funzionali  e di 

applicazione dei prodotti cosmetici 
- Tipologie, tecniche manuali/strumentali avanzate e 

innovative di trattamento estetico 
 

cute e delle sue alterazioni e/o individuare la necessità di 
una consulenza specialistica 

- Utilizzare procedure e metodiche per la predisposizione di 
prodotti cosmetici sulla base delle loro caratteristiche 
chimiche, di azione e di risultato  

- Valutare i risultati dei trattamenti effettuati 
- Valutare il grado di soddisfazione del cliente 
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Ambito di competenza 

GESTIONE D'IMPRESA 

 

L’ambito “Gestione d'impresa” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all'operato di altri, l'assunzione di comportamenti 
coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell'ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un'offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all'ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 

e nello specifico a: 

- gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti 
- predisporre e gestire l'accoglienza e l'assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio 
- organizzare e predisporre la manutenzione dell'ambiente di lavoro 
- gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 

l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematiche 
 

COMPETENZE 

− Gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative, in funzione della 
qualità, dell'ottimizzazione delle risorse impiegate e del benessere del cliente 

− Identificare e svolgere operazioni relative all'avvio dell'attività d'impresa 

− Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l'assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Adempimenti contabili e fiscali  
- Applicazioni, strumenti,  tecniche e linguaggi per 

l'elaborazione, la rappresentazione e la comunicazione di 
dati, procedure e risultati  

- Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria 
di strumenti e attrezzature 

- D.Lgs. 81/2008 
- Elementi di contabilità generale 
- Elementi di diritto del lavoro 
- Elementi di economia aziendale 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare le normative di settore di carattere gestionale e 
organizzativo 

- Applicare metodiche di gestione e organizzazione del 
magazzino 

- Applicare metodiche di manutenzione ordinaria degli 
strumenti e delle attrezzature attinenti alla produzione dei 
servizi 

- Applicare metodiche e norme per svolgere le pratiche 
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- Elementi di ergonomia 
- Elementi di gestione organizzativa, amministrativa e 

contabile del personale 
- Elementi di marketing 
- Funzioni e organi delle associazioni di riferimento a 

supporto della gestione d'impresa 
- Il business plan 
- Il sistema qualità 
- Le operazioni e le autorizzazioni di avvio dell'attività 

d'impresa 
- Metodi e tecniche di rilevazione e per la rielaborazione 

delle situazioni di rischio 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Normative di settore 
- Normative e dispositivi igienicosanitari e a tutela della 

sicurezza e dell'ambiente di riferimento 
- Opportunità di avvio dell'attività d'impresa 
- Responsabilità del conduttore dell'esercizio in ordine 

all'igiene, alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente 
- Tecniche di time management  
- Tecniche e modalità di stoccaggio e conservazione dei 

prodotti 
- Tipologie di impresa e società di settore 
 

quotidiane relative alla gestione del personale 
- Applicare metodiche e tecniche di igiene e pulizia degli 

spazi, degli strumenti e delle attrezzature 
- Applicare procedure e metodiche di programmazione, 

organizzazione, controllo di fasi, sequenze e attività  
- Applicare procedure e tecniche per l'espletamento dei 

adempimenti contabili/fiscali giornalieri 
- Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione 

delle non conformità 
- Applicare tecniche di pianificazione e organizzazione  
- Compilare un business plan 
- dei diversi servizi 
- Elaborare rapporti documentali 
- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Gestire il planning 
- Identificare le operazioni relative all'avvio d'impresa 
- Individuare e applicare modalità di promozione 

dell'esercizio 
- Individuare soluzioni organizzative e layout dell'ambiente 

di lavoro per favorire il benessere ed evitare fonti di 
criticità e di rischio per la sicurezza del cliente e degli 
operatori 

- Leggere e interpretare le tendenze del mercato 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
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Ambito di competenza 

SCIENZE APPLICATE 

 

L’ambito “Scienze applicate” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all'operato di altri, l'assunzione di comportamenti 
coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell'ambiente e del territorio; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
 

e nello specifico a: 

- analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle, individuando le specificità e le tipologie di intervento più 
adeguate 

- scegliere e predisporre prodotti cosmetici in funzione dei trattamenti da realizzare, verificandone 
l'applicazione e il risultato 

 

COMPETENZE 

− Rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche della pelle in base a modelli e procedure scientifiche 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e patologie dell'apparato tegumentario 
- Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano 

correlati ai trattamenti 
- Elementi di dietologia  
- Elementi di fitoterapia 
- Legislazione sui cosmetici 
- Principali strumentazioni e metodiche di analisi e 

valutazione della cute 
- Principi di medicina termale 
- Tipologia, composizione e modalità funzionali dei prodotti 

cosmetici 
 

- Applicare tecniche di analisi per identificare i tipi cutanei e 
lo stato della pelle 

- Associare le caratteristiche chimiche dei prodotti 
cosmetici ai tipi cutanei e alle alterazioni della pelle 

- Cogliere le caratteristiche chimiche, di azione e di risultato 
dei prodotti cosmetici 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 

e nello specifico a: 

- curare le relazioni di front - office con clienti, fornitori e altri soggetti di riferimento per i diversi ambiti 
professionali; 

- predisporre le modalità e gli strumenti di gestione e controllo dei flussi comunicativi e informativi in 
entrata e in uscita rispetto sia agli interlocutori esterni che interni 

 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 

 



 1080 

Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA 
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- curare le relazioni di front - office con clienti, fornitori e altri soggetti di riferimento per i diversi ambiti 
professionali; 

- predisporre le modalità e gli strumenti di gestione e controllo dei flussi comunicativi e informativi in 
entrata e in uscita rispetto sia agli interlocutori esterni che interni 

 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nelle lingua comunitaria  B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

CONTABILITA' GENERALE E BILANCIO 

 

L’ambito “Contabilità generale e bilancio” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 
e nello specifico a: 

- effettuare le operazioni di carattere amministrativo e contabile 
- predisporre le modalità e gli strumenti di gestione e controllo dei flussi comunicativi e informativi in 

entrata e in uscita rispetto sia agli interlocutori esterni che interni 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematiche 
 

COMPETENZE 

- Effettuare le operazioni di chiusura e riapertura dei conti 
- Effettuare le rilevazioni contabili previste dalla normativa IVA 
- Gestire le operazioni fiscali e previdenziali tipiche di fine anno 
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- Predisporre il bilancio di esercizio 
- Rilevare i fatti esterni di gestione con il metodo della partita doppia e secondo le norme vigenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Analisi dei fatti di gestione 
- Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
- Bilancio di verifica e situazione contabile 
- Cenni di analisi di bilancio e principali indici 
- Cenni sulla dichiarazione IVA annuale 
- Chiusura e riapertura generale dei conti 
- Collegamenti tra Dichiarazione dei redditi e Bilancio 

civilistico 
- Contabilità e procedure IVA  
- Controllo della contabilità generale 
- D.Lgs. 81/2008 
- Determinazione del risultato d’esercizio 
- Dichiarazione dei redditi di un’impresa  

- Applicare  modalità di calcolo della fiscalità e di 
gestione delle scadenze fiscali e contabili 

- Applicare concetti e formule matematiche in ambiente 
economico finanziario 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare il metodo della partita doppia secondo il 
sistema del reddito e del patrimonio a fatti  tipici di 
gestione  

- Applicare la tecnica per l’esecuzione delle scritture di 
assestamento  

- Applicare le procedure di calcolo degli oneri contributivi 
e fiscali 
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COMPETENZE 

- Effettuare le operazioni di chiusura e riapertura dei conti 
- Effettuare le rilevazioni contabili previste dalla normativa IVA 
- Gestire le operazioni fiscali e previdenziali tipiche di fine anno 
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- Predisporre il bilancio di esercizio 
- Rilevare i fatti esterni di gestione con il metodo della partita doppia e secondo le norme vigenti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di ergonomia 
- Le scritture di completamento, di assestamento e 

integrazione 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Metodo di rilevazione della partita doppia 
- Mezzi e strumenti a supporto della gestione dei flussi 

comunicativi/informativi 
- Modalità di comunicazione e divulgazione delle 

risultanze di bilancio  
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Operazioni aziendali e rilevazioni contabili 
- Principali adempimenti del sostituto d’imposta 
- Principali caratteristiche del sistema tributario  
- Principi di redazione: normative di riferimento 
- Procedure per il conteggio dei contributi previdenziali e 

fiscali 
- Processo amministrativo-contabile nel contesto 

aziendale  
- Reddito economico e reddito fiscale 
- Regimi contabili 
- Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico 
- Ruolo e finalità del sostituto d’imposta 
- Scadenziario tributario e versamenti 
- Sistemi e metodi di scritture 
- Software applicativi di riferimento 
- Struttura generale del bilancio di esercizio 
- Tecniche di controllo e verifica periodica delle 

rilevazioni  
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
- Tecniche di sviluppo e implementazione sistemi di 

gestione documentale 
- Tecniche di verifica e analisi periodica delle scritture 

contabili 
- Tipologie di inventario e loro funzioni 
 

- Applicare le procedure di gestione e di registrazione dei 
documenti  

- Applicare le procedure per la determinazione del 
risultato economico 

- Applicare le procedure previste per implementare il 
sistema informativo a supporto del controllo di 
gestione 

- Applicare procedure di gestione degli obblighi relativi al 
ruolo del sostituto d’imposta 

- Applicare procedure per gestire versamenti e 
pagamenti nelle diverse modalità 

- Applicare procedure per la rielaborazione e la 
segnalazione delle non conformità 

- Applicare tecniche e metodiche per  la chiusura e 
riapertura e dei conti 

- Applicare tecniche e procedure di verifica e analisi 
periodica delle scritture contabili 

- Applicare tecniche per la stesura  del  bilancio di verifica 
e della situazione contabile  

- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 
organizzative/layout dell’ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Organizzare la classificazione e l'archiviazione dei 
documenti 

- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico  
- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare software gestionale a supporto delle scritture 

contabili 
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Ambito di competenza 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 

L’ambito “Amministrazione del personale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento 

 
e nello specifico a: 

- effettuare le operazioni di carattere amministrativo e contabile 
- predisporre le modalità e gli strumenti di gestione e controllo dei flussi comunicativi e informativi in 

entrata e in uscita rispetto sia agli interlocutori esterni che interni 
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- gestire la comunicazione scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali, professionali e di 

vita 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematiche 
 

COMPETENZE 

- Espletare le pratiche e predisporre la documentazione relativa al rapporto di lavoro subordinato 
- Gestire i rapporti con gli Istituti Previdenziali 
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- Predisporre il cedolino paga di un lavoratore dipendente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Adempimenti INPS e INAIL 
- Adempimenti relativi ad assunzione, trasformazione e 

risoluzione del rapporto di lavoro subordinato 
- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 

specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Cenni agli obblighi di natura previdenziale nel rapporto 
di lavoro subordinato e parasubordinato 

- Cenni alla gestione del rapporto assicurativo con l’INAIL 
- Contabilità del personale e libri obbligatori del lavoro 
- D.Lgs. 81/2008 
- Elementi della normativa sulla privacy 
- Elementi della retribuzione 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare le procedure per la gestione degli 
adempimenti previdenziali del datore di lavoro 

- Applicare le procedure per la gestione delle pratiche di 
assunzione, dimissione, sospensione e licenziamento 
lavorativo 

- Applicare procedure di calcolo della busta paga e degli 
elementi collegati alla retribuzione 

- Applicare procedure di gestione e trattamento dati nel 
rispetto degli adempimenti normativi e degli standard 
di sicurezza 

- Applicare procedure per la rielaborazione e 
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COMPETENZE 

- Espletare le pratiche e predisporre la documentazione relativa al rapporto di lavoro subordinato 
- Gestire i rapporti con gli Istituti Previdenziali 
- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
- Predisporre il cedolino paga di un lavoratore dipendente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di organizzazione aziendale 
- Forme di retribuzione 
- Gestione del TFR 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Mezzi e strumenti a supporto della gestione dei flussi 

comunicativi/informativi 
- Modalità di gestione del Libro Unico del Lavoro 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Organi preposti alla gestione del personale 
- Processo di gestione amministrativa del personale nel 

contesto aziendale 
- Rapporti con gli Enti Previdenziali e con l’Erario 
- Rapporto di lavoro e sue fonti normative 
- Software applicativi di riferimento 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
- Tecniche di sviluppo e implementazione sistemi di 

gestione documentale 
 

segnalazione delle non conformità 
- Applicare tecniche e procedure per implementare la 

comunicazione aziendale 
- Determinare i contributi INPS e INAIL a carico 

dell’azienda 
- Determinare i contributi previdenziali a carico dei 

lavoratori subordinati 
- Elementi di ergonomia 
- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Organizzare la classificazione e l'archiviazione dei 
documenti 

- Redigere la documentazione inerente le pratiche di 
assunzione trasformazione e risoluzione del rapporto di 
lavoro 

- Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
- Utilizzare software gestionali per l’elaborazione del 

cedolino paga 
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PIANI DI STUDIO 

QUARTO ANNO DI DIPLOMA PROFESSIONALE 

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE 
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Ambito di competenza 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

L’ambito “Comunicazione e partecipazione sociale” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare in modo razionale, critico, creativo e responsabile le forme moderne della comunicazione, delle 
tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi 

- assumere atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di 
elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per 
l’interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri; 

- individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-
economici per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e 
professionale; 

- partecipare attivamente alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e 
la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti 
sociali, civili e lavorativi 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui 

- gestire l’interrelazione con gli interlocutori esterni all’organizzazione lavorativa 
 

e nello specifico a: 

- Condurre la fasi di lavoro sulla base degli ordini, pianificando e coordinando l’attività di reparto/punto 
vendita 

- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
 

COMPETENZE 

- Cogliere la comunità professionale locale e allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo di relazioni 
funzionali al soddisfacimento dei bisogni personali e delle organizzazioni produttive 

- Gestire la comunicazione, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi 
specialistici: commerciale, giuridico, amministrativo, 
tecnico 

- Comunità professionali e di pratica di riferimento 
- Linguaggi tecnici propri di settore 
- Metodi di comprensione e produzione di testi, di 

documentazione e relazioni tecniche 
- Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi campi della sfera professionale 
- Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessione in contesti formali, organizzativi e 
professionali 

- Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca 
informazioni e comunicazioni multimediali 

- Strutture associative  e di servizio del territorio rilevanti 
per il settore di appartenenza 

- Tecniche di comunicazione interpersonale e di 
negoziazione 

- Tipologie testuali e relative modalità di analisi e 
consultazione 

- Cogliere le informazioni relative alla sfera professionale 
prodotte dalle diverse tipologie di fonti  

- Esprimere modalità di partecipazione democratica in 
contesti professionali direttamente esperiti 

- Identificare le strutture, le modalità di partecipazione e 
di esercizio dei diritti e dei doveri nell’ambito della 
comunità professionale, locale ed allargata 

- Identificare specifiche strategie di lettura e redazione in 
rapporto allo scopo e alla tipologia di testo 

- Promuovere il lavoro di gruppo e le relazioni con gli 
interlocutori di settore 

- Scegliere modalità di interazione comunicativa e di 
argomentazione in rapporto a situazioni colloquiali e 
tecnico-formali 

- Utilizzare modalità comunicative per prefigurare i 
risultati degli interventi proposti/richiesti e per 
descrivere fasi e strumenti di lavoro  

- Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 
per rilevare desideri/bisogni del cliente 
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Ambito di competenza 

LINGUA COMUNITARIA 
(*)

 

L’ambito “Lingua Comunitaria” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti 
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie 

opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri; 
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per 

esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale; 

e nello specifico a: 

- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente; 
 

COMPETENZE 
(**)

 

- Comprendere e ricavare informazioni, nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale, 
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo 
microlinguistico; 

- Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali e 
professionali 

- Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 
personale o professionale 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

(***) (***) 

 

(*) L’individuazione della “Lingua comunitaria” è effettuata dall’Istituzione formativa. 
 

(**) Al termine del quarto anno di diploma professionale lo studente deve essere in grado di raggiungere il livello 

minimo di padronanza linguistica nella lingua comunitaria B1, previsto dal Quadro comune di riferimento per le lingue 

(QCER, 2001); 

 

(***) Le conoscenze essenziali e le abilità promosse in esito al quarto anno di diploma professionale, riferimenti 

specifici per la progettazione didattica, sono contenute nelle Linee guida messe a disposizione delle istituzioni 

formative ai fini della definizione dell’organizzazione del curricolo. 
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Ambito di competenza 

PROCESSI ORGANIZZZATIVI 

 

L’ambito “Processi organizzativi” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 
e nello specifico a: 

- condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini, pianificando e coordinando l'attività del reparto/punto 
vendita 

- predisporre l’organizzazione degli spazi /lay-out del reparto/punto vendita, valutandone la funzionalità e 
l’efficacia in rapporto agli obiettivi aziendali 

- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

 
 

COMPETENZE 

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- Predisporre l’organizzazione degli spazi /lay-out del reparto/punto vendita, valutandone la funzionalità e l’efficacia 
in rapporto alle caratteristiche del prodotto, all’identità e alle strategie aziendali 

- Presidiare le fasi operative affrontando e risolvendo problematiche relative ai processi, attraverso modalità 
organizzative fondate sul lavoro di gruppo e su reti di  relazione con la comunità professionale di riferimento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche  
- Elementi di ergonomia 
- Elementi di organizzazione del lavoro 
- Elementi e procedure di gestione delle risorse umane  
- Forme distributive e tipologie organizzative delle 

imprese commerciali 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
- Modello organizzativo e organigramma dell’azienda 
- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
- Organizzazione interna del punto vendita : layout , 

corner 
- Regole e tecniche del Visual merchandising 
- Sistema di qualità e principali modelli 
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità 
operative, sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 

- Applicare criteri di progettazione  dell’allestimento 
degli spazi di vendita ed espositivi ; 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di prevenzione 

- Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei 
ruoli operativi 

- Applicare procedure e metodiche di programmazione, 
organizzazione, controllo di fasi, sequenze e attività 

- Applicare procedure per la rielaborazione e 
segnalazione delle non conformità 

- Formulare proposte di miglioramento degli standard 
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COMPETENZE 

- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

- Predisporre l’organizzazione degli spazi /lay-out del reparto/punto vendita, valutandone la funzionalità e l’efficacia 
in rapporto alle caratteristiche del prodotto, all’identità e alle strategie aziendali 

- Presidiare le fasi operative affrontando e risolvendo problematiche relative ai processi, attraverso modalità 
organizzative fondate sul lavoro di gruppo e su reti di  relazione con la comunità professionale di riferimento 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

affrontare eventuali criticità 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
- Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del 

servizio 
- Tendenze evolutive del mercato di riferimento 
- Tecniche di reporting 
 

assegnati e conseguenti fabbisogni  
- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio 

- Individuare anomalie e segnalare non conformità di 
processo e/o di servizio 

- Individuare e segnalare il fabbisogno formativo del 
personale 

- Individuare problematiche esecutive 
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 
- Progettare modalità di disposizione e presentazione per 

tipologia di prodotto, identità e strategie aziendali 
- Valutare la funzionalità dell’allestimento rispetto agli 

obiettivi di vendita ( 
- Valutare la funzionalità dell’organizzazione degli spazi 

distributivi 
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Ambito di competenza 

PROCESSI DI VENDITA 

 

L’ambito “Processi di vendita” concorre a mettere lo studente in grado di: 

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di 
conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale 
continui; 

- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle 
tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei 
processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all’operato di altri, l’assunzione di 
comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della 
riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

- adattare al contesto di riferimento i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi 
lavorativi del settore; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio 
gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività; 

- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore; 
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di 

un’offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all’ambiente naturale, economico, culturale e 
sociale di riferimento. 

 
e nello specifico a: 

- collaborare alla realizzazione  del piano commerciale, in raccordo con le politiche di vendita, gli obiettivi 
economici  aziendali, i vincoli di mercato 

- formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
- rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore professionale in base a modelli e 

procedure matematiche 
 

COMPETENZE 

- Cogliere le logiche commerciali dei trend nel mercato, coniugandole e valorizzandole rispetto al proprio contesto di 
riferimento 

- Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Elementi di budgeting 
- Elementi di customer satisfaction 
- Elementi di marketing  
- Elementi di merceologia 
- Logiche commerciali e trend nel mercato di riferimento 
- Principi di fidelizzazione del cliente 
- Tecniche di ascolto e di comunicazione 
- Tecniche di definizione prezzi 
- Tecniche di negoziazione e problem solving 
- Tendenze evolutive del mercato di riferimento 
- Web socio-relazionale e processi di comunicazione a 

supporto della vendita  
 

- Applicare criteri di analisi dei punti di forza e delle 
criticità del prodotto nel mercato di riferimento 

- Applicare modalità operative a supporto dell’assistenza 
post vendita  

- Applicare modalità operative a supporto dell’assistenza 
post vendita 

- Applicare tecniche di interazione col cliente 
- Applicare tecniche di monitoraggio e controllo della 

qualità del  prodotto / servizio 
- Applicare tecniche di rilevazione del grado di 

soddisfazione del cliente 
- Associare le previsioni di vendita ai trend 
- Cogliere i criteri di determinazione dei prezzi e di 

budgeting 
- Effettuare la valutazione tecnica dei reclami  
- Identificare fonti di settore funzionali alla conoscenza 

dei mercati e delle tendenze 
- Identificare strategie e comportamenti commerciali 

della concorrenza 
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COMPETENZE 

- Cogliere le logiche commerciali dei trend nel mercato, coniugandole e valorizzandole rispetto al proprio contesto di 
riferimento 

- Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITÀ 

- Individuare tipologie di prodotto/servizio in rapporto a 
target / esigenze di clientela  

- Leggere e interpretare le tendenze del mercato 
- Strutturare un’offerta commerciale 
- Utilizzare le funzionalità fondamentali di strumenti 

informatici e del web socio-relazionale a supporto della 
fidelizzazione del cliente 

- Utilizzare tecniche di rilevazione dei bisogni del cliente 
 

 

 


