
Italiano (area generale triennio) 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della li
ngua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, cult
urali, scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attivi
tà individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 
 

Secondo biennio 
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della li
ngua italiana ai diversi livelli 
del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi 
del verbo e della frase 
complessa, lessico ed esercitare parallelamente, con le 
opportune pratiche le capacità linguistiche orali e 
scritte. 
Utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti 
anche specialistici. 
Attingere dai dizionari e da altre fonti strutturate 
(manuali, glossari) il maggior 

numero di informazioni sull‟uso della lingua. 
Raccogliere e strutturare informazioni 
Sostenere conversazioni e dialoghi con precise 
argomentazioni su tematiche predefinite 
Individuare i tratti caratterizzanti un testo scientifico e 
tecnico 
Produrre testi scritti di vari tipo anche con registri 
formali e linguaggi specifici 
Stendere  relazioni, anche tecniche, verbali, appunti, 
schede e tabelle   in rapporto al contenuto e al 
contesto 
Quinto anno 
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 

Secondo biennio 
Conoscenza ordinata delle strutture della lingua i
taliana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, sintass
i del verbo e della frase 
complessa, lessico 
I linguaggi della scienza e della tecnologia 
Tecniche di consultazione di dizionari specialistici 
e manuali settoriali 
Le fonti dell‟informazione, della documentazione
 e  della comunicazione 
Modalità della comunicazione nel lavoro 
cooperativo Tecniche di conversazione e 
strutture dialogiche Etimologia , formazione delle 
parole  e prestiti linguistici Caratteristiche e 
struttura dei  testi  specialistici 
Tecniche di base di composizione dei testi 
Repertorio di tipologie di testi, compresa la 
relazione tecnica di laboratorio 
Struttura di una relazione e di un rapporto 
Quinto anno 
I linguaggi settoriali 
Modalità e tecniche della comunicazione in 
pubblico con supporto di Software multimediali 
Strumenti e metodi di documentazione per una 
corretta informazione tecnica 
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 



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 
 

produzione scritta: lettere, articoli, saggi, 
rapporti, ricerche, relazioni, commenti, sintesi, 
comunicazione telematica Struttura di un 
curriculum vitæ e modalità di compilazione del 
CV europeo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storia (Area generale triennio) 

Competenze Abilità 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. 
 

Secondo biennio 
Inquadrare i fenomeni storici relativi alle storie setto
riali nel periodo di riferimento, 
utilizzando gli strumenti storiografici proposti 
Quinto anno  
Collegare alla storia generale le storie settoriali 
relative agli indirizzi di riferimento. 
Istituire relazioni tra l‟ evoluzione scientifica e 
tecnologica, il contesto socio- 
economico, i rapporti politici e i modelli di sviluppo. 
Produrre testi argomentativi o ricerche su tematiche 
storiche, utilizzando diverse tipologie di fonti. 
Analizzare storicamente campi e profili professionali. 
Utilizzare il metodo comparativo per 
problematizzare e spiegare differenti 
interpretazioni storiche. 

Secondo biennio 
Le civiltà basso- medievali e moderne, con 
approfondimenti significativi dalla civiltà feudale 
italiana ed europea del secolo X alle grandi 
questioni del XIX secolo. 
La storia generale e le sue principali 
specializzazioni settoriali (ambientale 
locale, politico-istituzionale, sociale, economica, 
culturale, scientifico-tecnologica). 
Principali strumenti storiografici per individuare 
e descrivere persistenze e mutamenti 
(continuità/ discontinuità, innovazione, cesure, 
rivoluzione, restaurazione, decadenza, crisi, 
progresso, struttura, congiuntura, ciclo, 
tendenza, evento, conflitto, trasformazione, 
transizione, crisi) 
Quinto anno 
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. 

 

 

 



Italiano (Area generale triennio) - Livelli di padronanza 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Comprende messaggi semplici e ne 
coglie il significato principale nelle 
comunicazioni orali e nei testi scritti 
Rileva nei testi informazioni esplicite. 
Utilizza per l’organizzazione del testo 
semplici schemi, tabelle, sintesi, 
scalette, mappe e ne produce di 
semplici. 
Sa avvalersi di strumenti tecnologici 
per effettuare presentazioni ed 
esposizioni molto essenziali su temi 
noti. 
Segue le istruzioni di un manuale 
scritto in forma semplice. 
Redige semplici relazioni tecniche di 
laboratorio su traccia. 
Propone comunicazioni orali e scritte 
in modo corretto, pur se essenziale, 
ed espone il contenuto con un 
linguaggio semplice, riferendo le 
informazioni in modo sequenziale ed 
in situazioni non soggette a 
imprevisti. 
Mantiene un registro adeguato al 
contesto, allo scopo e al destinatario 
della comunicazione. 
Ascolta l’interlocutore e gli risponde 
in modo pertinente, in ambiti noti e 
situazioni prevedibili. 

Comprende messaggi di diverso tipo, 
individuandone significato, scopo, 
registro. 
Rileva nei testi informazioni esplicite, 
individuando nessi con informazioni 
già possedute, in forma autonoma. 
Produce e utilizza con un certo grado 
di autonomia strumenti di 
organizzazione del testo; utilizza 
strumenti 
tecnologici e software specifici di uso 
comune per produrre testi, 
presentazioni, relative ad argomenti 
affrontati. 
Ricava informazioni basilari da un 
manuale tecnico di istruzioni. 
Redige semplici relazioni tecniche di 
laboratorio. 
La comunicazione orale e scritta è 
corretta e coerente; in contesti 
prevedibili, l’esposizione è lineare ed 
esauriente. 
Sa argomentare sostenendo il 
proprio punto di vista con riferimenti 
documentali di base, rispondendo in 
modo adeguato alle sollecitazioni 
degli interlocutori. 
Sa ricercare informazioni da fonti 
diverse: bibliografiche, testimoniali, 
materiali, motori di ricerca, 
utilizzandole per produrre relazioni e 
rapporti, con la supervisione 

Individua i significati di messaggi 
articolati, ascolta con attenzione, 
distinguendo il messaggio ed i 
registri 
comunicativi nelle comunicazioni 
orali e nei testi scritti. 
Nei testi rileva le informazioni 
necessarie esplicite ed implicite; 
contesto, scopo, funzione e tipologia; 
sa ricavare nessi e relazioni interne al 
testo, presenti in altri testi e con 
informazioni già possedute; sa 
confrontare testi diversi per 
ricavarne informazioni. 
Legge in modo funzionale un 
manuale tecnico di istruzioni. 
Redige relazioni tecniche di 
laboratorio precise e ordinate. 
Utilizza e produce strumenti di 
organizzazione del testo; si avvale 
con precisione di strumenti 
tecnologici e software specifici per 
ricercare informazioni e per 
supportare comunicazioni, relazioni, 
presentazioni. 
Prepara interventi orali e scritti con 
una scaletta esauriente ed articolata; 
l’esposizione orale è chiara e 
coerente oltre che appropriata sul 
piano lessicale; sa far fronte a 
sollecitazioni degli interlocutori; 
svolge una comunicazione attenta ed 

Usa correttamente le strutture della 
lingua: fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi, lessico. 
Individua prontamente il significato, i 
registri dei messaggi, anche nelle 
loro sfumature, e reagisce con 
strategie diversificate, sia nelle 
comunicazioni orali che nella 
gestione dei testi scritti. 
Rileva nei testi tutte le informazioni 
necessarie, esplicite e implicite; sa 
confrontare testi e fonti di 
informazione diversa; sa ricavare, 
selezionare, organizzare e presentare 
i dati in modo efficace servendosi di 
tutti gli strumenti più idonei: tabelle, 
grafici, mappe, strumenti 
multimediali. 
Legge in modo funzionale efficace un 
manuale tecnico di istruzioni. 
Elabora relazioni tecniche di 
laboratorio con accuratezza e 
precisione. 
Prepara comunicazioni orali e scritte 
con una scaletta completa, ben 
strutturata e ricca di riferimenti; 
l’esposizione è chiara, coerente ed 
appropriata, oltre che sostenuta da 
spunti personali efficaci; sa 
anticipare e rispondere alle 
sollecitazioni degli interlocutori; la 
comunicazione è attenta ed efficace, 



dell’insegnante. efficace in ambito personale, 
scolastico e professionale, con 
linguaggio tecnico appropriato. 
Argomenta la sua tesi con 
argomentazioni pertinenti rispetto 
alle posizioni degli interlocutori. 
È in grado di affrontare il 
contraddittorio rispondendo ad 
obiezioni prevedibili servendosi delle 
informazioni e dei materiali già 
predisposti. 
Ascolta e comprende le esigenze dei 
clienti e propone soluzioni adeguate 
alle loro necessità. 

oltre che ricca di contenuti, sa 
variare con prontezza registro e stile 
in riferimento ai vari interlocutori. 
Argomenta la sua tesi con ricchezza 
di riferimenti documentali 
mostrando di comprendere e tenere 
in dovuto conto le diverse posizioni 
in gioco; sa affrontare il 
contraddittorio con risposte puntuali 
ed attente alle obiezioni che sa 
anticipare; è in grado di dare risposte 
a domande impreviste, anche 
servendosi di informazioni non 
predisposte, seppure già in suo 
possesso. 
Rileva sistematicamente e con 
metodo le esigenze dei clienti, 
interagisce in modo efficace 
proponendo soluzioni miranti alla 
loro soddisfazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storia (Area generale triennio) - Livelli di padronanza 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Colloca nella linea del tempo i grandi 
eventi che caratterizzano 
periodizzazioni e cesure. 
Enumera fatti storici in ordine 
diacronico e conosce gli elementi 
essenziali delle civiltà studiate. 
Individua con l’assistenza di altri 
informazioni da un numero limitato 
di fonti e documenti; le distingue e le 
mette in relazione se guidato. 
Ricostruisce attraverso manufatti, 
rappresentazioni grafiche o iconiche 
con la guida di altri, elementi 
strutturali delle civiltà studiate. 
Individua alcuni aspetti 
dell’interazione uomo-ambiente in 
contesti noti e con l’ausilio di 
riferimenti dati dall’insegnante. 

Colloca nel tempo e nello spazio i 
principali eventi della storia. 
Seleziona e presenta i fatti storici e 
gli elementi strutturali principali 
delle civiltà studiate individuando 
alcune relazioni sia in senso 
diacronico che sincronico. 
Individua autonomamente 
informazioni da un numero 
contenuto di fonti e documenti 
diversi; le confronta, le organizza in 
schemi e scalette e le mette in 
relazione. 
Individua nessi premessa-
conseguenza rilevanti nei fatti e nei 
fenomeni presi in considerazione. 
Individua gli elementi del passato nel 
proprio ambiente e li sa collocare. 
Individua le interazioni uomo-
ambiente in relazione alle 
caratteristiche di un territorio e le 
soluzioni apportate dall’uomo nel 
tempo e nello spazio per adattarsi 
all’ambiente. 
Riscontra i limiti e le regole posti a 
tale intervento. 

Colloca nel tempo e nello spazio, in 
senso diacronico e sincronico, fatti, 
eventi, elementi strutturali delle 
civiltà prese in considerazione. 
Mette in relazione e confronta 
elementi strutturali delle civiltà 
studiate, le modificazioni e 
trasformazioni, 
individuando nessi causa/effetto e 
premessa/conseguenza e 
ripercussioni nei tempi successivi. 
Mette a confronto fonti diverse 
indicate dall’insegnante, individua 
informazioni, le sa valutare e 
organizzare in schemi, mappe, 
scalette; sa ricavarne saggi, relazioni, 
ipotesi di lavoro. 
Utilizza con sufficiente proprietà il 
metodo storiografico e il linguaggio 
specifico. 
Individua le interazioni uomo-
ambiente e propone regole per 
rispettare le risorse e i beni 
dell’ambiente naturale e di quello già 
antropizzato. 

Mette in relazione con sicurezza 
civiltà diverse in senso diacronico e 
sincronico collocando nel tempo e 
nello spazio fatti, eventi e 
problematiche, cogliendone la 
rilevanza. 
Confronta le strutture di civiltà, ne sa 
cogliere gli elementi di continuità e 
discontinuità, le differenze e le 
somiglianze, le trasformazioni nel 
tempo. 
Analizza e interpreta i fatti e gli 
eventi e li verifica attraverso l’analisi 
di fonti documentali e testimoniali 
assunte da canali diversi: bibliografie, 
reperti, testimoni, Internet. 
Utilizza con proprietà il linguaggio 
specifico e le fonti, dalle quali sa 
scegliere e organizzare con efficacia 
le 
Informazioni. 
Individua i nessi tra fenomeni della 
contemporaneità ed il passato; sa 
utilizzare le informazioni storiche per 
interpretare e valutare il presente. 
Sa mettere in relazione la cultura 
storica con le dimensioni della 
cultura civica e sviluppare 
collegamenti tra la storia, la 
geografia umana e la demografia. 
Propone esempi diversificati e 
significativi sulle interazioni uomo-



ambiente e regole per rispettare le 
risorse e i beni dell’ambiente 
naturale oltre che di quello già 
antropizzato. 

 


