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PROFILO 
 
 Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il 
rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 
esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;  
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico;  
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni 
catastali;  
- ha competenze relative all‟amministrazione di immobili.  
 
 
 
 
È in grado di:  
- collaborare, nei contesti produttivi d‟interesse, nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei 
casi di modesta entità;  
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 
nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, 
relativamente ai fabbricati;  
 

 
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per 
il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e 
- redigere la valutazione di impatto ambientale;  
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute e  
- sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;  

collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e 
documentare le attività svolte.  
 

 

  



 
 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INDICATI DAI REGOLAMENTI 
 
 
 

Competenze comuni 

 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

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

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

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

Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

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

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un‟altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l‟importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

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

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati. 

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

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 

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

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Redigere relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni 
professionali. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 

Competenze di indirizzo 

 
 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

 strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

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

 risparmio energetico nell‟edilizia. 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all‟edilizia e al territorio. 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l‟esercizio di organismi edilizi. 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la 

peculiarità del percorso di riferimento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

RUBRICHE 
DELLE 

COMPETENZE 
 

 
 

Competenze comuni e competenze di indirizzo concorrono entrambe a costruire le competenze chiave europee indicate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18.12.2006. 

 
 

Le COMPETENZE CHIAVE sono indicate, fin dalla Risoluzione di Lisbona del 2000, come indispensabili per costruire la cittadinanza attiva, inclusione sociale, occupazione. Esse rappresentano le finalità 

generali e il significato del sapere; il percorso formativo trova in esse il nesso unificante di natura cognitiva, metodologica, sociale e relazionale. Per questo motivo, si propone di iscrivere tutte le 

competenze dell’area comune di istruzione, che fanno capo agli assi culturali, dentro le competenze chiave europee di riferimento. Le COMPETENZE COMUNI (o di asse culturale) diventano quindi 

COMPETENZE  delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE. Poiché il percorso formativo prende in esame intero corso di istruzione secondaria di secondo grado, sono state assunte come COMPETENZE  

anche le  COMPETENZE  DEL OBBLIGO  DI ISTRUZIONE  (indicate dal dm 139/2007). Nell’ambito delle competenze europee di riferimento, possono essere ricomprese anche le COMPETENZE DI 

CITTADINANZA indicate dallo stesso decreto. 

 
Le COMPETENZE DI INDIRIZZO, pur concorrendo naturalmente anch’esse alla costruzione delle competenze chiave, sono state tenute separate, per permetterne una più specifica declinazione al fine del loro 

perseguimento nel percorso formativo e della loro certificazione, anche ai fini professionali. 

 

 



 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE  DELLE COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
e 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
dal D.M.139/2007 

COMPETENZE COMUNI 
dai Regolamenti Istituti Tecnici e Professionali 2010 

1 Comunicazione nella madrelingua 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; Produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

2 Comunicazione nelle lingue straniere 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un‟altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi,   utilizzando anche  i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello B2 del 
QCER 

3 
Competenze di base in matematica, 

scienza e tecnologia 
MATEMATICA 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni  di tipo informatico. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

4 
Competenze di base in matematica, 

scienza e tecnologia 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 
 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati. 
 
N.B. Le discipline coinvolte sono: Scienze Integrate (Fisica, Chimica, Scienze della 
Terra, Biologia), Scienze e tecnologie Applicate, Teorie e tecniche di 
Rappresentazioni Grafiche; essendo queste discipline presenti solo nel Primo 
Biennio, tale competenza si considera ormai acquisita nel Secondo Biennio e nel 
Quinto Anno 

5 Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinari 

6 Imparare ad imparare 

Individuare collegamenti e relazioni 
 
Acquisire ed interpretare l‟informazione 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

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



utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 
 

7 Competenze sociali e civiche 

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. 
 
Collaborare e partecipare 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi,  anche 
ai fini dell’apprendimento permanente 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

8 Spirito di iniziativa e di intraprendenza 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
 
Progettare 
 
Risolvere problemi 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 
 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Individuare e risolvere problemi; assumere decisioni (competenza non presente nei 
regolamenti ma integrata perché si ritiene che specifichi meglio la competenza generale 

9 
Consapevolezza ed espressione 

culturale 
IDENTITÀ STORICA 

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. 

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

10 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

PATRIMONIO ARTISTICO 
LETTERARIO 

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

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico e economico (competenza non 
presente nei regolamenti ma integrata perché  si ritiene che specifichi meglio la 
competenza generale) 

11 Consapevolezza ed espressione 
culturale 
IDENTITÀ CORPOREA 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l‟importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE  NELLA  MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 

 
Comunicare con la terminologia tecnica specifica del 
settore di indirizzo 
Gestire una relazione, un rapporto, una comunicazione in 
pubblico anche con supporti multimediali 
Ascoltare e dialogare con interlocutori esperti e 
confrontare il proprio punto di vista con quello espresso 
da tecnici del settore di riferimento 
Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifico-
tecnologiche e l‟evoluzione 
della lingua 
Comparare i termini tecnici e scientifici nelle diverse 
lingue 
Produrre testi di differenti dimensioni e complessità, 
adatti a varie situazioni e per destinatari diversi anche in 
ambito professionale 
Costruire in maniera autonoma, anche con risorse 
informatiche, un percorso 
argomentativo con varie tipologie testuali 
Utilizzare in maniera autonoma dossier di documenti 
Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo 
 

 
I linguaggi settoriali 
Modalità e tecniche della comunicazione in pubblico con 
supporto di Software multimediali 
Strumenti e metodi di documentazione per una corretta 
informazione  tecnica 
Evoluzione del lessico tecnico-scientifico 
Repertori plurilinguistici dei termini tecnici e scientifici 
Modalità di organizzazione  di un testo anche complesso 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 
scritta: lettere, articoli, saggi, rapporti, ricerche, relazioni, 
commenti, sintesi, comunicazione telematica Struttura di 
un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV 
europeo 
 

 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

 
Scegliere appropriate strategie di comprensione di testi complessi 
scritti, orali e multimediali Riconoscere le principali tipologie testuali, 
compresa quella tecnico-scientifica,  in base alle costanti che le 
caratterizzano 
Comprendere globalmente i messaggi alla tv e alla radio e film in lingua 
standard 
Comprendere discorsi di una certa estensione su argomenti noti di 
studio e di lavoro cogliendone le idee principali 
Comprendere con un certo grado di autonomia testi scritti continui e 
non continui (ad esempio, testi narrativi, descrittivi, argomentativi, ecc e 
tabelle, modulistica, schemi, grafici, ecc ) di interesse generale su 
questioni di attualità 
Comprendere in modo globale e analitico testi continui e non continui 
relativi al proprio settore di indirizzo. 
Sostenere un‟efficace conversazione con un parlante nativo 
Esprimere in modo chiaro e articolato le proprie opinioni, intenzioni e 
argomentazioni nella forma scritta e orale 
Descrivere processi e situazioni di interesse personale, di studio e di 
lavoro con chiarezza logica 
e lessico appropriato nella forma scritta e orale 
Scrivere relazioni,  sintesi e commenti coerenti e coesi,  su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo. 
Riflettere  sulla dimensione interculturale della lingua 
Trasporre in lingua italiana testi scritti relativi al proprio indirizzo 
Trasporre argomenti relativi al proprio indirizzo in brevi testi nella lingua 
 

 
Processi, modalità e tecniche di gestione per lo 
svolgimento di compiti e la risoluzione di problemi 
Principali tipologie testuali, compresa quella tecnico-
scientifica, in base alle costanti che le caratterizzano 
Modalità di organizzazione di testi comunicativi 
complessi e articolati, di carattere generale e 
tecnico-scientifico  
Ampia conoscenza del lessico di settore e/o 
indirizzo  
Strategie di comprensione di testi comunicativi 
complessi e articolati scritti, orali e digitali relativi 
all’indirizzo  
Elementi socio-linguistici e paralinguistici  
Strategie di produzione di testi comunicativi 
complessi e articolati, scritti e orali (monologo e 
interazione) anche con l‟ausilio di strumenti 
multimediali e relativi all’indirizzo  
Strategie compensative nell’interazione orale 
Modalità di sintesi di testi non complessi, di carattere 
generale e tecnico-scientifico  
Strutture morfosintattiche adeguate al contesto 
d‟uso e che consentono coerenza e coesione al 
discorso  
Aspetti socio-culturali della lingua Aspetti essenziali 
della dimensione culturale e linguistica della 
traduzione di testi specifici relativi al proprio indirizzo  
 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI MATEMATICA 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008     
D.M. 139/2007 
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del  pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

 
Calcolare il valore dell’Integrale di funzioni elementari, per parti e per 
sostituzioni.  
Utilizzare metodi numerici per approssimare integrali definiti.  
Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere equazioni e disequazioni, 
operando anche con l‟aiuto di strumenti elettronici.  
Riflettere sui temi della matematica studiati e procedere a sintesi e 
organizzazioni.  
Riconoscere momenti significativi nella storia del pensiero matematico. 
Valutare le informazioni statistiche di diversa origine, e saperle utilizzare 
anche a scopo previsivo.  
Il ragionamento induttivo e le basi concettuali dell’inferenza.  
Realizzare un‟indagine statistica  
Stabilire collegamenti con le altre discipline di studio.  
Comprendere testi matematici in lingua inglese  
  
 

 
I teoremi del calcolo integrale nella determinazione delle aree e 
dei volumi.  
Sezioni di un solido. Principio di Cavalieri.  
L‟approssimazione di un integrale definito con una procedura di 
calcolo numerico.  
Algoritmi ricorsivi. Esempio: i numeri di Fibonacci, il metodo di 
Newton per il calcolo approssimato degli zeri di una funzione. Il 
numero aureo.  
Probabilità totale, condizionata, formula di Bayes.  
La distribuzione binomiale. La distribuzione normale: in 
particolare il suo uso in relazione agli errori di misura  
Serie. Polinomi di Taylor.  

Potenza di un insieme. Insiemi infiniti.  
L‟ipotesi del continuo.  
Numeri Complessi 
Coordinate cartesiane nello spazio.  
Cambiamenti di coordinate.  
Proprietà invarianti per le trasformazioni delle figure spazio.  
Il calcolo di aree e volumi di solidi.  
 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA  DIGITALE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008    D.M. 139/2007 

 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare 

 
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
rappresentazione di un progetto o di un prodotto 
Scegliere le forme di comunicazione multimediale 
maggiormente adatte all’ambito professionale di 
riferimento  
Utilizzare le principali funzioni di un DBMS  
Valutare, scegliere e modificare software applicativi in 
relazione alle caratteristiche e al fabbisogno aziendale  
 

 
Repertori dei software dedicati per la comunicazione 
professionale Social network e new media  
Struttura di un sito Web con requisiti di usabilità e accessibilità 
Sistema Informativo e sistema informatico  
Data base  
Servizi di Internet Intranet /Extranet  
 

 
 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 

 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Individuare collegamenti e relazioni 
 
Acquisire e interpretare l‟informazione 
 
Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 
 

 
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri 
scopi (per la preparazione di un‟esposizione o per sostenere il proprio punto di 
vista) Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle 
criticamente in base all’attendibilità, alla funzione, al proprio scopo 
 
Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle; rielaborare e trasformare testi di 
varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in scalette, 
riassunti, mappe 
 
Applicare strategie di studio, come il PQ4R: lettura globale; domande sul testo 
letto; lettura analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso del 
testo 
 
Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
Descrivere le proprie strategie e modalità di apprendimento 
Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni 
Utilizzare strategie di autocorrezione 
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
 
Progettare, monitorare e valutare un proprio percorso di studio/lavoro 
(pianificare), tenendo conto delle priorità, dei tempi, delle risorse a disposizione 
 
Correlare conoscenze di diverse discipline costruendo quadri di sintesi e 
collegarle all’esperienza personale e professionale; individuare nessi 
causa/effetto, premessa/conseguenza; collegamenti concettuali  
 
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 
disciplinari ai campi professionali di riferimento; utilizzare le informazioni nella 
pratica quotidiana e nella soluzione di problemi 
 
Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici 

 
Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: bibliografie, 
schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti 
 
Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali 
 
Leggi della memoria e strategie di 
memorizzazione 
 
Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di 
studio 
 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione 
del tempo, delle priorità, delle risorse 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 

 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani; 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
creativo nei confronti della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione  alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente 
e del territorio. 
 
Collaborare e partecipare 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 
Assumere prospettive di analisi in chiave multiculturale ed interculturale nella 
prospettiva della coesione sociale 
Analizzare criticamente la genesi e lo sviluppo delle principali carte costituzionali 
e istituzioni  europee e nazionali 
Analizzare l‟evoluzioni dell’assetto costituzionale italiano e le prospettive del 
federalismo nel quadro dell’Unione Europea e degli organismi internazionali 
Inquadrare storicamente l‟evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in 
materia di salute, sicurezza e ambiente e ricondurla all’esperienza concreta nella 
vita sociale 
Analizzare la normativa europea e nazionale e in materia di salute, sicurezza, 
tutela ambientale 
Analizzare, collegandosi anche alle questioni affrontate nei diversi ambiti 
disciplinari, i principali problemi collegati allo sviluppo economico e tecnologico e 
le conseguenze sulle persone, sui rapporti sociali, sulle normative di riferimento 
(immigrazione, società multietniche; questioni bioetiche…) 
Assolvere compiti affidati e assumere iniziative autonome per l‟interesse 
comune Collaborare in modo pertinente, responsabile  e concreto nel lavoro, 
nello studio, nell’organizzazione di attività di svago 
Prestare aiuto e assistenza ad altri, se necessario, nel lavoro, nello studio, nel 
tempo libero, in ogni contesto di vita 
Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
Partecipare attivamente alla vita civile e culturale e della comunità apportando 
contributi personali e assumendo iniziative personali concrete: assumere 
compiti, impegnarsi nelle  rappresentanze studentesche, associazioni di 
volontariato; comitati,  
Assumere, assolvere e portare a termine con precisione, cura e responsabilità i 
compiti affidati o intrapresi autonomamente 
Tenere comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza propria e altrui in 
ogni contesto 
Tenere comportamenti rispettosi delle persone, della loro integrità fisica e 
psicologica, della riservatezza, dei loro punti di vista, delle differenze personali  
culturali, sociali; 
Tenere comportamenti di rispetto e di cura verso gli animali. 
Avere cura e rispetto delle cose comuni: edifici, beni artistici e naturali, ambiente 
Assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

 

Orientamenti europei e normative nazionali di 
recepimento 
La Costituzione italiana e il dibattito sulla 
Costituzione europea 
Modelli costituzionali, Forme di governo e  aspetti 
giuridico- istituzionali delle società 
Le dichiarazioni internazionali sui diritti dell’uomo e 
del cittadino, le carte internazionali dei diritti umani e 
dell’ambiente, le corti che ne sanzionano la 
violazione 
Il processo evolutivo della Costituzione italiana 
Organi e funzioni di Regioni, Province, Comuni  ed 
enti territoriali 
Gli statuti delle Regioni con riferimento al territorio di 
appartenenza. Normative europee ed italiane in 
materia di salute, sicurezza e ambiente Normative 
sull’igiene degli alimenti, sulla tracciatura, ecc.; 
accordi  internazionali sull’ambiente, bioetica 
Tecniche di lavoro di gruppo 
Tecniche di comunicazione 
Organizzazioni locali, nazionali, sovranazionali di  
impegno culturale, sociale, umanitario, di tutela 
ambientale, ecc. 
Normative, norme tecniche e comportamenti di 
sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro 
Norme sulla riservatezza 
Codici etici e deontologici con riferimento all’ambito 
professionale di riferimento 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007  
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio- economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 
 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 
 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Individuare e risolvere problemi; assumere decisioni 
 

 
Riconoscere  i  modelli,  i  processi  e  i  flussi  informativi  
tipici  del  sistema  azienda  con particolare riferimento 
alle tipologie aziendali oggetto di studio* 
Identificare le opportunità disponibili per attività personali, 
professionali e/o economiche; Valutare, nell’intraprendere 
attività, priorità, possibilità, vincoli; calcolare pro e contro; 
valutare tra diverse possibilità  e assumere rischi 
ponderati 
Pianificare le fasi di un‟attività, indicando risultati attesi, 
obiettivi, azioni, tempi, risorse 
disponibili e da reperire, modalità di verifica e valutazione 
Stabilire strategie d‟azione, distribuendo ruoli, compiti e 
responsabilità all’interno dei team di 
lavoro 
Identificare e pianificare i flussi di informazione all’interno 
dei team di lavoro 
Applicare strumenti di monitoraggio e documentazione 
delle attività; di registrazione e rendicontazione di progetti 
e attività 
Redigere report  intermedi e finali 
Comunicare in modo efficace secondo i contesti e gli 
obiettivi 
Coordinare gruppi di lavoro 
Assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale 
Identificare problemi e applicare corrette procedure 
solutive 
Prendere decisioni in modo consapevole e ponderato 

 
Mercato della moneta 
Inflazione 
Processi di crescita e squilibri dello sviluppo 
Sviluppo e sottosviluppo 
Sistemi economici: strutture dei sistemi economici e delle 
dinamiche che li caratterizzano 
Modelli di organizzazione aziendale 
Organigrammi 
Strumenti di comunicazione e informazione 
organizzativa; 
flussi della comunicazione e dell’informazione 
Tecniche di pianificazione,  di  gestione per obiettivi e per 
risultati 
Tecniche  e procedure di problem posing e problem 
solving 
Tecniche di comunicazione e negoziazione 
Tecniche di assunzione di decisioni 
 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
con riguardo alle competenze relative all’identità storica e sociale 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

 
Collegare alla storia generale le storie settoriali relative 
agli indirizzi di riferimento Istituire relazioni tra 
l’evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto socio-
economico, i rapporti politici e i modelli di sviluppo 
Produrre testi argomentativi o ricerche su tematiche 
storiche, utilizzando diverse tipologie di fonti  
Analizzare storicamente campi e profili professionali 
Utilizzare il metodo comparativo per problematizzare e 
spiegare differenti interpretazioni storiche  
 

 
La genesi del mondo contemporaneo, con 
approfondimenti significativi dalla seconda rivoluzione 
industriale al quadro geopolitico attuale  
I rapporti tra storia settoriale e ambiti professionali Le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e le condizioni 
storiche della loro diffusione  
Le dimensioni e le scale locali, regionali, nazionali, 
continentali, planetarie dei fenomeni storici e sociali  

 

 
 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
con riguardo al patrimonio culturale, artistico, letterario 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione 
 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente tra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico e economico 

 
Orientarsi nel processo di sviluppo della civiltà artistico-
letteraria italiana in relazione alle condizioni sociali, 
culturali e tecnico-scientifiche  
Contestualizzare storicamente e geograficamente testi 
letterari, artistici, scientifici della tradizione culturale 
italiana  
Riconoscere nella cultura nazionale i caratteri peculiari e i 
tratti comuni della tradizione europea Identificare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 
tradizione italiana e di altre tradizioni culturali anche in 
prospettiva interculturale  
Rapportare il patrimonio artistico e paesaggistico locale 
al quadro generale della produzione artistica italiana 
Individuare, in modo autonomo, possibili letture 
pluridisciplinari di opere e fenomeni artistici innovativi. 
Riconoscere problemi di conservazione e tutela anche ai 
fini dello sviluppo culturale del territorio  
Riconoscere le innovazioni espressive e tecniche indotte 
nelle arti dalla ricerca scientifica e dallo sviluppo 
tecnologico  
Affinare il gusto estetico attraverso la fruizione di opere 
d‟arte  
 

 
Elementi fondamentali della tradizione culturale italiana 
dall’unificazione nazionale ad oggi  
Testi di autori fondamentali che caratterizzano l‟identità 
culturale dall’unificazione nazionale ad oggi  
Autori e testi significativi di altre culture  
Cenni all’evoluzione delle arti visive dalla fine 
dell’Ottocento ad oggi: movimenti, autori ed opere 
Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica  
Aspetti essenziali per la tutela e valorizzazione dei beni 
culturali  
Materiali e tecniche innovative nella comunicazione 
artistica anche attraverso i mass-media  
 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Con riguardo all’espressività corporea 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva  per il benessere 
individuale e collettivo 

 
Percepire il proprio sé corporeo 
Padroneggiare gli schemi  motori per la coordinazione dei 
movimenti  e l‟esercizio 
della pratica motoria e sportiva 
Osservare le regole nel gioco e nella pratica sportiva; 
tenere comportamenti di lealtà e correttezza 
Osservare comportamenti di rispetto dell’igiene e 
dell’integrità della salute fisica e 
mentale nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva 
Valutare punti di forza e di debolezza, potenzialità e limiti 
del proprio corpo 
nell’esercizio della pratica motoria e sportiva 
 

 
La percezione del proprio sé corporeo 
Schemi motori 
Anatomia e fisiologia 
Igiene e alimentazione 
Effetti di sostanze dopanti nell’organismo 
Regole di giochi e sport 
Tecniche di comunicazione verbale e non verbale 
Tecniche di espressione corporea 
Danze tradizionali, folkloristiche e moderne 

 
 
 



 

 
 
 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 
 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 
SOMMARIO 

 
 
 
 
 

 
1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.  

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell‟edilizia.  

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all‟edilizia e al territorio.  

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l‟esercizio di organismi edilizi.  

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
 
 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA DI INDIRIZZO: 
SELEZIONARE I MATERIALI DA COSTRUZIONE IN RAPPORTO AL LORO IMPIEGO E ALLE MODALITÀ DI 
LAVORAZIONE  

Fonti di legittimazione: Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 
impiego e alle modalità di lavorazione  
 

 

Datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo 
storico.  
Descrivere l‟evoluzione dei sistemi costruttivi e dei 
materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari 
periodi  
 

 

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

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA DI INDIRIZZO: 
RILEVARE IL TERRITORIO, LE AREE LIBERE ED I MANUFATTI, SCEGLIENDO LE METODOLOGIE E LE STRUMENTAZIONI 
PIÙ ADEGUATE ED ELABORANDO I DATI OTTENUTI  

Fonti di legittimazione: Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Rilevare il territorio, le aree libere ed i 
manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborando i 
dati ottenuti  
 

 
Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni (tipo mappale, 
tipo particellare, tipo di frazionamento) utilizzando le procedure 
informatizzate. Predisporre una pratica di accatastamento fabbricati 
mediante procedura informatizzata  
Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali 
di uniforme o differente valenza (valore?) e saperne ricavare la 
posizione delle dividenti,  
Risolvere problemi di spostamento, di rettifica e ripristino di confine  
Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo 
da una sua rappresentazione completa  
Redigere gli elaborati di progetto di un breve tratto di strada e i 
computi metrici relativi  
Effettuare tracciamenti sul terreno per la realizzazione di opere 
stradali ed a sviluppo lineare.  
 

 
La normativa e le modalità di aggiornamento dalla 
documentazione grafica catastale I servizi telematici 
inerenti l‟Agenzia del Territorio  
I metodi di individuazione analitica delle dividenti per il 
frazionamento di un appezzamento di terreno  
La normativa, le metodologie e le procedure analitiche e 
grafiche per la rettifica di un confine  
Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di 
terreno secondo prefissate modalità  
Metodologie per il calcolo e la stima di volumetrie (cave, 
discariche, bacini idrici)  
Manufatti stradali: normative, rilievi, progettazione, 
materiali ed esecuzione  
Gli impieghi della strumentazione topografica per 
applicazioni particolari come: il rilievo strumentale di 
fabbricati, il controllo di stabilità dei manufatti, il 
monitoraggio di movimenti franosi, il rilievo di aree di 
interesse archeologico  
Rilievi batimetrici: rilevazione e restituzione grafica, carte 
nautiche.  
Rilievo e tracciamento di opere a sviluppo lineare 
(fognature, canali, elettrodotti  
 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA DI INDIRIZZO: 
APPLICARE LE METODOLOGIE DELLA PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE DI COSTRUZIONI E 
MANUFATTI DI MODESTE ENTITÀ, IN ZONE NON SISMICHE, INTERVENENDO ANCHE NELLE PROBLEMATICHE 
CONNESSE AL RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA.  

Fonti di legittimazione: Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia.  
 

 

Intervenire in un contesto urbano definito nel rispetto delle 
norme.  
Impostare una progettazione architettonica secondo il 
principio della sostenibilità ad edifici pubblici e privati 
Interpretare l’evoluzione dell’edilizia in relazione alle 
rinnovate esigenze sociali: principi e legislazione urbanistica  
.  
 

 

La normativa urbanistica  
Le diverse competenze istituzionali nella gestione del territorio, 
Principi di pianificazione territoriale,  
I piani urbanistici  
 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA DI INDIRIZZO: UTILIZZARE GLI STRUMENTI IDONEI PER LA RESTITUZIONE GRAFICA DI PROGETTI E DI RILIEVI  

Fonti di legittimazione: Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e di rilievi  
 

 
La competenza si intende riferita al primo biennio 
 

 
La competenza si intende riferita al primo biennio 
 

 
 
 
 
 
 
 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA DI INDIRIZZO: TUTELARE, SALVAGUARDARE E VALORIZZARE LE RISORSE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  

Fonti di legittimazione: Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del 
territorio e dell'ambiente  
 

 

La competenza si intende riferita al primo ed al secondo 
biennio 
 
 

 
La competenza si intende riferita al primo ed al secondo 
biennio 
 

 



 
 
 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA DI INDIRIZZO: 
COMPIERE OPERAZIONI DI ESTIMO IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO, LIMITATAMENTE ALL’EDILIZIA E AL 
TERRITORIO  

Fonti di legittimazione: Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio  
 

 
Analizzare i benefici ed i costi per definire la convenienza di 
realizzazione di opere pubbliche.  
Comprendere le finalità della valutazione di impatto 
ambientale e conoscere le procedure di massima per la sua 
determinazione  
 

 
Stima dei beni ambientali  
Giudizi di convenienza per le opere pubbliche  
Valutazioni di impatto ambientale  
 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA DI INDIRIZZO: GESTIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L’ESERCIZIO DI ORGANISMI EDILIZI  

Fonti di legittimazione: Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio 
di organismi edilizi  
 

 
Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che 
regolano la domanda, l‟offerta e le variazioni dei prezzi di 
mercato  
Applicare il procedimento di stima più idoneo per la 
determinazione del valore delle diverse categorie di beni. 
Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali 
(usufrutto, superficie, servitù), saperne valutare il contenuto 
economico e quello dei beni che ne sono gravati.  
Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione e 
determinare le indennità previste dalla legge.  
Valutare i danni a beni privati e pubblici.  
Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie. 
Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne 
il regolamento.  
Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei 
terreni e del Catasto dei fabbricati.  
Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni 
ambientali.  
Comprendere le finalità della valutazione di impatto 
ambientale e conoscere le procedure di massima per la sua 
determinazione.  
 
 

 
Stima e valutazione dei beni ambientali dei fabbricati: 
civili industriali, delle aree fabbricabili, di parchi e giardini 
e degli immobili agricoli  
Stima dei danni, delle espropriazioni e delle servitù  
Stime relative ai diritti di usufrutto, rendite, diritto di 
superficie  
Stime per successioni ereditarie  
Il Catasto terreni e il Catasto dei fabbricati.  
Giudizi di convenienza per le opere pubbliche  
L‟Albo e il codice etico-deontologico  
Il C.T.U. e l‟Arbitrato.  
 

 



 
 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA DI INDIRIZZO: ORGANIZZARE E CONDURRE I CANTIERI MOBILI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA  

Fonti di legittimazione: Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza  
 

 
Compilare i documenti per la contabilità dei lavori. Interagire 
con i diversi attori del cantiere nella conduzione dei lavori, 
nella loro contabilità, nel rispetto dei vincoli temporali ed 
economici.  
 

 
Pianificazione e programmazione delle attività e delle 
risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
Controllo del processo produttivo per la verifica degli 
standard qualitativi.  
Documenti contabili per il procedimento edilizio e la 
direzione dei lavori.  
 

 



 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

STORIA  

INGLESE  

MATEMATICA e COMPLEMENTI DI MATEMATICA  

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO 

 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO  

TOPOGRAFIA  

ED. FISICA  

RELIGIONE  

 


