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DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 4 
VALUTAZIONE: SCRITTA-ORALE 

 
L1 UTILIZZARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE 

L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI 
 
ABILITÀ 
Lingua 
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema 
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi. 
 
CONOSCENZE 
Lingua 
Il sistema e le strutture fondamentali della sintassi della frase semplice e complessa. 
 
L2-3 LEGGERE COMPRENDERE E PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI 

DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 
 
ABILITÀ 
Lingua 
Ideare e strutturare testi di varia tipologia e afferenti all’indirizzo di studio utilizzando 
correttamente le regole grammaticali per riassumere parafrasare ed argomentare. 
 
Antologia 
Leggere e commentare testi argomentativi, narrativi e poetici. 
Analizzare un testo letterario dal punto di vista stilistico e retorico. 
 
CONOSCENZE 
Lingua 
Il sistema e le strutture fondamentali della sintassi della frase semplice e complessa. 
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di testi di settore: verbali e relazioni 
aziendali. 
 
Antologia 
Analisi letteraria di testi in prosa e in poesia della tradizione letteraria e culturale italiana e 
straniera. 
 

AMBITO PROVA INVALSI  

L1 INDIVIDUARE  INFORMAZIONI DATE NEL TESTO  E FORMULARE SEMPLICI INFERENZE 

ELABORANDO UNA COMPRENSIONE GLOBALE  
L2 SVILUPPARE UN’INTERPRETAZIONE INTEGRANDO INFORMAZIONI E CONCETTI PRESENTI IN 

DIVERSE PARTI DEL TESTO  
L3 VALUTARE IL CONTENUTO DEL TESTO ,LA LINGUA E GLI ELEMENTI TESTUALI 
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ABILITÀ 
Riconoscere il significato di parole ed espressioni  
Individuare il significato nel contesto di parole ed espressioni   
Comprendere nessi sintattici impliciti e testuali 
Classificare logicamente informazioni e concetti 
Sviluppare un’interpretazione del testo riflettendo sul suo contenuto e/o sulla forma  
Valutare il contenuto del testo cogliendo le relazioni di coesione testuale 
Esplicitare una frase implicita  
Selezionare a partire dal contesto immediato, ma anche dall’insieme delle informazioni del testo, 
la particolare accezione di significato pertinente 
Individuare i legami semantici e morfologici  e sintattici tra vocaboli nel testo. 
 
CONOSCENZE 
Struttura essenziale del testo  argomentativo, informativo regolativo   e giornalistico 
Struttura essenziale del testo narrativo: dalla individuazione all’identificazione di sequenze,  
personaggi, ambientazioni  e stili narrativi  
Individuazione di elementi specifici del testo 
Sintesi, confronto di contenuti testuali  
Riconoscimento della gerarchia tra le informazioni esplicite, riconoscimento delle informazioni 
implicite essenziali per la comprensione del testo  
Individuazione del tema del testo e interpretazione del suo significato complessivo.  
  
 
L 4 INDIVIDUARE LE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE DELLA FRASE E LE STRUTTURE 

INTERPUNTIVE IN FUNZIONE DELLA LORO PERTINENZA TESTUALE, DAL PUNTO DI VISTA 

CIOÈ DEL LORO APPORTO ALLA COSTRUZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SIGNIFICATI DEL 

TESTO  
 
ABILITÀ 
Individuare le tradizionali parti del discorso, con attenzione alle loro caratteristiche morfologiche, 
alle potenzialità sintattiche e al valore semantico che assumono nel testo 
Riconoscere  le principali funzioni sintattiche, con particolare attenzione a soggetto, predicato, 
oggetto diretto e indiretto, e alle funzioni attributive, predicative e appositive 
Individuare  i rapporti logico-semantici tra sintagmi (principali complementi) e tra frasi (principali 
tipi di coordinate e subordinate) 
Riconoscere  i valori sintattici – cioè di segnalazione tra i segmenti costituivi della frase e del 
periodo e prosodici – cioè di segnalazione di pause, cambiamento di intonazione per esprimere 
attesa, sorpresa della punteggiatura. 
 
CONOSCENZE 
ORTOGRAFIA: divisione delle parole in sillabe; divisione delle parole; uso dell’accento e 
dell’apostrofo; nessi consonantici complessi, consonanti doppie, resa grafica di omofoni,; segnali 
interpuntivi e loro funzioni: i) scansione dei sintagmi, delle frasi, dei periodi; ii) articolazione e 
gerarchia informativa 
MORFOLOGIA E SINTASSI: categorie grammaticali (lessicali: verbo, sostantivo, aggettivo, avverbio; 
e funzionali: articolo, pronome, preposizione, congiunzione). Funzioni sintattiche (soggetto e 
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oggetto sintattici, funzione predicativa, copulativa, attributiva, appositiva), rapporti di reggenza, 
accordo. Aspetti sintattici della punteggiatura. 

 

DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - DIRITTO ED ECONOMIA - TUTTE PER LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: ORALE 

 
G1 ATTUARE UN CONFRONTO TRA EPOCHE E IN UNA DIMENSIONE SINCRONICA ATTRAVERSO 

L’ANALISI DI AREE GEOGRAFICHE E CULTURALI 
 
ABILITÀ 
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico. 
Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni, politiche, economiche e religiose. 
 
CONOSCENZE 
Roma imperiale e l’avvento del Cristianesimo, l’Europa romano-barbarica, società ed economia 
nell’Europa alto-medievale, la nascita e la diffusione dell’Islam, imperi e regni dell’alto Medioevo, 
il particolarismo signorile e feudale. Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimento a coeve 
civiltà diverse da quelle occidentali. 
 
G2 RICONOSCERE I DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, A TUTELA DELLA PERSONA, 

DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE  
 
ABILITÀ 
Promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce della Costituzione 
italiana. 
 
CONOSCENZE 
Elementi di storia economica e sociale con riferimento al periodo studiato. 
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE

DISCIPLINE CONCORRENTI:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- LINGUA E CULTURA FRANCESE 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: SCRITTA-ORALE 

 
L4A UTILIZZARE L’ASCOLTO IN FUNZIONE RELAZIONALE E COMUNICATIVA 
 
ABILITÀ 
Comprendere i punti principali di messaggi orali e annunci semplici e chiari in inglese su argomenti 
di interesse personale e quotidiano. 
Ascoltare e riprodurre con una corretta pronuncia singole frasi per facilitare lo scambio 
comunicativo in lingua straniera. 
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Ascoltare e discutere su un topic tra quelli oggetto di studio. 
 
CONOSCENZE 
Pronuncia adeguata di parole riferite a contesti noti (desunte dall’ascolto delle diverse unit del 
manuale in adozione). 
Travel and holidays, comparisons, money, fashion, rules and regulations, health and fitness, 
learning a foreign language,  festivals, means of transport, special occasions, personal past 
experiences, music and entertainment. 
 
 
L4B LEGGERE, COMPRENDERE E PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI 

DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI (LIVELLO A2-B1   DEL FRAMEWORK EUROPEO DELLE 

LINGUE)  
 
ABILITÀ 
Leggere con pronuncia adeguata e comprendere i punti principali di messaggi orali e scritti e 
annunci semplici e chiari in L2 su argomenti di interesse personale e quotidiano.  
Interagire in modo semplice su un’area tematica tra quelle oggetto di studio. 
Discutere su un tema  oggetto di studio al passato anche indefinito e recente  e al futuro.  
Esprimere preferenze, intenzioni, obblighi e necessità, divieti,  certezze e incertezze,  fornire 
spiegazioni, quantificare. 
Scrivere brevi lettere e mail, descrizioni, articoli, recensioni, relazioni, brevi racconti, pagine di 
diario di interesse personale e quotidiano realizzando semplici composizioni personali su 
tematiche coerenti con i percorsi di studio. 
 
CONOSCENZE 
Vedi sopra 
 
L4C RICONOSCERE I PRINCIPALI ELEMENTI E LE STRUTTURE GRAMMATICALI DELLA LINGUA  
 
ABILITÀ 
Utilizzare in modo adeguato le strutture morfosintattiche di base per scopi comunicativi. 
Riconoscere e utilizzare la funzione che ogni parola ha nella frase. 
Applicare correttamente le principali convenzioni ortografiche. 
Utilizzare il dizionario bilingue. 
 
CONOSCENZE 
Comparatives and superlatives, past simple and past continuous,  the future (to be going to, 
present progressive for future intentions), present perfect with  for, since, ever, never, just, 
already, yet, quantifiers, I prefer/I’d rather, 0 and first conditional with if and  when, the modals,  
infinite of purpose, basic phrasal verbs. 
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DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- LINGUA E CULTURA INGLESE 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: SCRITTA-ORALE 

 
L4A UTILIZZARE L’ASCOLTO IN FUNZIONE RELAZIONALE E COMUNICATIVA 
 
ABILITÀ 
Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione).  
Ascoltare e riprodurre con una corretta pronuncia singole frasi per facilitare lo scambio 
comunicativo in francese.  
 
CONOSCENZE 
Dal Syllabus del DELF (livello A2): le persone, i luoghi, le attività del tempo libero, i mezzi di 
trasporto, la vita quotidiana, l’abitazione, gli oggetti del quotidiano, l’alimentazione, gli animali 
domestici, i paesi e le città, l’itinerario, le azioni della vita quotidiana, gli avvenimenti. 
 
 
L4B LEGGERE, COMPRENDERE E PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI 

DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI (LIVELLO A2 DEL FRAMEWORK EUROPEO DELLE LINGUE) 
 
ABILITÀ 
Leggere, comprendere e produrre i punti principali di messaggi orali e scritti e annunci semplici e 
chiari in francese su argomenti di interesse personale e quotidiano. 
Interagire in modo semplice in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. 
Descrivere in termini semplici aspetti dell’ambiente circostante, esprimendo bisogni immediati.  
Esprimere obblighi e divieti, descrivere un alloggio, chiedere e dare informazioni per localizzare, 
parlare delle abitudini alimentari, parlare del tempo atmosferico, fare previsioni, scrivere brevi 
messaggi, ordinare al ristorante.  
Scrivere brevi testi d interesse personale e quotidiano realizzando semplici composizioni personali. 
 
CONOSCENZE 
La città e le sue attrazioni, il denaro, l’inquinamento e la protezione della natura, la casa e i mobili, 
l’alimentazione e il cibo, lo sport e la televisione, l’abbigliamento. Geografia e civiltà della Francia. 
 
 
L4C RICONOSCERE I PRINCIPALI ELEMENTI E LE STRUTTURE GRAMMATICALI DELLA LINGUA  
 
ABILITÀ 
Riconoscere e utilizzare la funzione che ogni parola ha nella frase. 
Applicare correttamente le principali convenzioni ortografiche. 
Utilizzare il dizionario bilingue. 
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CONOSCENZE 
L’imperativo, passato prossimo, accordo participio passato, i gallicismi, gli aggettivi indefiniti. 
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANO 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: SCRITTA E/O ORALE-PRATICA 
 
L7A UTILIZZARE LE ABILITÀ E LE CAPACITÀ MOTORIE IN CONTESTI DIVERSI ED ESPRIMERSI CON 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
ABILITÀ 
Eseguire le abilità motorie combinate tra loro, in forma successiva e simultanea, in condizioni facili 
e normali di esecuzione. Eseguire gesti, azioni e movimenti utilizzando vari codici espressivi 
combinando la componente comunicativa e quella estetica. Utilizzare semplici termini della 
disciplina. 
 
CONOSCENZE 
Gli aspetti della motricità. Il linguaggio del corpo ed i vari codici espressivi. Semplici termini della 
disciplina. 

 

L7B INDIVIDUARE STRATEGIE D’AZIONE COLLABORANDO E CONFRONTANDOSI 
INDIVIDUALMENTE E COLLETTIVAMENTE, ADOTTANDO COMPORTAMENTI IMPRONTATI AL 
FAIR PLAY 

 
ABILITÀ 
Eseguire i fondamentali elementi tecnici degli sport proposti mettendo in atto semplici strategie di 
gioco e fornire il proprio contributo personale in situazioni di cooperazione-opposizione. Utilizzare 
semplici termini della disciplina 
 
CONOSCENZE 
La funzione delle norme e delle regole degli sport proposti. Semplici termini della disciplina. 
 
L7C  ADOTTARE  STILI DI VITA SANI E ATTIVI PER IL PROPRIO BENESSERE APPLICANDO CORRETTI 

PRINCIPI METODOLOGICI, REGOLE DI SICUREZZA, DI PREVENZIONE, DI ETICA 
 
ABILITÀ 
Eseguire compiti motori, che implicano l’utilizzo delle capacità motorie, in condizioni facili e 
normali di esecuzione, considerando i principi metodologici generali dell’allenamento, della 
prevenzione, della sicurezza. Utilizzare semplici termini della disciplina.  
 
CONOSCENZE 
Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona ed i principi fondamentali di 
prevenzione e sicurezza. Semplici termini della disciplina 
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L7D AGIRE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO ADATTANDO I MOVIMENTI A DIVERSI TIPI DI 

AMBIENTE-SITUAZIONI 
 
ABILITÀ 
Eseguire i fondamentali elementi tecnici degli sport proposti mettendo in atto semplici strategie di 
gioco e fornire il proprio contributo personale in situazioni di cooperazione-opposizione 
(trasversale a L7B). Utilizzare semplici termini della disciplina 
 
CONOSCENZE 
La funzione delle norme e delle regole degli sport proposti (trasversale a L7B). Semplici termini 
della disciplina 
 
L7E OTTENERE INFORMAZIONI E DOCUMENTARSI UTILIZZANDO LE TECNOLOGIE DI 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  
 
ABILITÀ 
Utilizzare le più semplici opzioni degli strumenti tecnologici e/o informatici per raccogliere-
elaborare informazioni (trasversale a L7A-L7B-L7C).  
 
CONOSCENZE 
Le tecniche più semplici per rappresentare le informazioni raccolte-elaborate (trasversale a L7A-
L7B-L7C). 
 

 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- STORIA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 1 
VALUTAZIONE: ORALE 

 

LRE VALUTARE IL CONTRIBUTO SEMPRE ATTUALE DELLA TRADIZIONE CRISTIANA ALLO 
SVILUPPO DELLA CIVILTÀ UMANA, ANCHE IN DIALOGO CON ALTRE TRADIZIONI CULTURALI 
E RELIGIOSE 

 
 
ABILITÀ 
Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel 
confronto e nell’arricchimento reciproco. 
Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell’opera di 
Gesù di Nazareth. 
Leggere i segni del cristianesimo nell’arte e nella tradizione culturale. 
 
CONOSCENZE  
La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli, documenti storici, e nella tradizione 
della Chiesa. 
Elementi di storia della Chiesa fino all’epoca medievale e loro effetti sulla cultura europea. 
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Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, 
libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno 
per la giustizia sociale. 
 

 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: SCIENZE DELLA TERRA - CHIMICA - INFORMATICA E LABORATORIO 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 4 
VALUTAZIONE: SCRITTA- ORALE 

 
M1 UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO E ALGEBRICO, 

RAPPRESENTANDOLE ANCHE SOTTO FORMA GRAFICA 

M2 UTILIZZARE GLI ELEMENTI DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO E DELLO SPAZIO 
(DEFINIZIONI, DIMOSTRAZIONI, GENERALIZZAZIONI, ASSIOMATIZZAZIONI) PER 
ANALIZZARE FENOMENI MATEMATICI E DEL MONDO FISICO 

M3  INDIVIDUARE LE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI 

M4  ANALIZZARE DATI E INTERPRETARLI SVILUPPANDO DEDUZIONI E RAGIONAMENTI SUGLI 
STESSI ANCHE CON L'AUSILIO DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE USANDO 
CONSAPEVOLMENTE GLI STRUMENTI DI CALCOLO E LE POTENZIALITÀ OFFERTE DA 
APPLICAZIONI SPECIFICHE DI TIPO INFORMATICO 

 
ABILITÀ 
Comprendere il significato dei simboli e dei termini tecnici della disciplina. 
Utilizzare strumenti di calcolo aritmetico e algebrico. 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico. 
Impostare e risolvere proporzioni. 
Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado intere. 
Risolvere problemi con l’uso di equazioni e disequazioni di primo grado. 
Interpretare grafici e descriverli da un punto di vista analitico. 
Utilizzare le funzioni di proporzionalità per risolvere problemi. 
Utilizzare le procedure del calcolo percentuale per risolvere un problema. 
Utilizzare le proprietà dei poligoni. 
Conoscere e usare misure di grandezze geometriche. 
Cogliere somiglianze e differenze. 
Identificare relazioni. 
Integrare concetti. 
Operare con distribuzioni di frequenza 
Calcolare la probabilità di eventi casuali. 
 
CONOSCENZE [ambiti di contenuto INVALSI] 
Numeri e algebra: equazioni e disequazioni di primo grado. 
Relazioni e funzioni:  il piano cartesiano e il grafico di una funzione. Funzioni di proporzionalità 
diretta e inversa e loro rappresentazione grafica. Le funzioni lineari: proprietà analitiche e grafico. 
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Le funzioni lineari per risolvere problemi. Posizioni reciproche tra rette. Rapporti, proporzioni e 
percentuali. 
Misura, dati e previsioni: variabili aleatorie. Calcolo della probabilità. Distribuzioni di frequenze Gli 
indici di posizione: moda, media e mediana. 
Spazio e figure: poligoni regolari. Misura dell’area di poligoni. Rette perpendicolari e parallele. 
Triangoli rettangoli particolari. Il teorema di Pitagora. Cenni sulle simmetrie, traslazioni e rotazioni.  
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: CHIMICA, MATEMATICA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: ORALE 
 
S1 OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ 

NATURALE ED ARTIFICIALE 
S3 ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE NEL CONTESTO 

CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE  
 
ABILITÀ 
Comprendere i meccanismi alla base delle proprietà dell’acqua. 
Illustrare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di cellule e descrivere le funzioni degli organuli 
nelle cellule. 
Confrontare la struttura di DNA e RNA. 
Confrontare mitosi e meiosi e identificare il diverso scopo. 
Descrivere i diversi apparati e sistemi del corpo umano. 
Riconoscere i comportamenti connessi ad uno stile di vita corretto necessari per il miglioramento 
o alla conservazione di un buono stato di salute. 

 
CONOSCENZE 
Le molecole della vita. 
Origine della vita e organizzazione dei viventi. 
Corpo umano e stato di salute. 
 
S2 ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI LEGATI ALLE 

TRASFORMAZIONI DI ENERGIA A PARTIRE DALL’ESPERIENZA 
 
ABILITÀ 
Illustrare e confrontare le diverse modalità del trasporto cellulare. 
Descrivere i processi di respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi e confrontarli in termini 
energetici. 
Elencare e descrivere le fasi del ciclo cellulare. 
Descrivere i processi riproduttivi. 
 
CONOSCENZE 
La cellula e le trasformazioni energetiche. 
Le cellule crescono e si riproducono. 



Curricolo Servizi Commerciali Opzione Commerciale e pubblicitaria - 
classe seconda 

 

10 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: SCIENZE DELLA TERRA, MATEMATICA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: ORALE 

 
S1 OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ 

NATURALE ED ARTIFICIALE 
S2 ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI LEGATI ALLE 

TRASFORMAZIONI DI ENERGIA A PARTIRE DALL’ESPERIENZA 
 

 
ABILITÀ 
Utilizzare modelli per interpretare le trasformazioni fisiche e chimiche. 
Descrivere le strutture alla base di atomi e molecole. 
Riconoscere proprietà chimiche attraverso semplici esperienze. 
Utilizzare le principali regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale. 
 
CONOSCENZE 
Gli elementi e la tavola periodica 
Nomenclatura IUPAC e tradizionale dei principali composti inorganici ed organici 
Trasformazioni fisiche e chimiche della materia 
L'atomo. La struttura elettronica degli elementi. 
Il legame chimico. 
Miscele e sostanze pure. Le soluzioni. 
Sostanze acide, basiche e neutre.  
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: ORALE-PRATICA 

 
T1 UTILIZZARE E PRODURRE TESTI MULTIMEDIALI 
 
ABILITÀ  

Realizzare una presentazione funzionale a destinatari e scopi prefissati, inserendo effetti di 
animazione e materiale multimediale. 
 
CONOSCENZE 

Presentazioni multimediali. 
 
M3 INDIVIDUARE STRATEGIE APPROPRIATE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI 
 
ABILITÀ  

Lavorare con i fogli elettronici, modificarli, salvarli e stamparli in diversi formati. 
Inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare elenchi. Selezionare, riordinare 



Curricolo Servizi Commerciali Opzione Commerciale e pubblicitaria - 
classe seconda 

 

11 
 

e copiare, spostare ed eliminare i dati e utilizzarli all’interno delle principali funzioni matematiche 
e logiche. 
Creare un semplice database e visualizzarne il contenuto in modi diversi, modificando  ed 
eseguendo delle query per ottenere informazioni.   
 
CONOSCENZE 

Fogli elettronici, database. 
 
 
S3 ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE NEL CONTESTO 

CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE 
 
ABILITÀ  

Essere consapevole della netiquette e delle considerazioni di sicurezza da tenere presenti quando 
si utilizza la posta elettronica. 
 

 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: INFORMATICA E LABORATORIO 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 5 DI CUI 2 IN COMPRESENZA CON LABORATORIO 
VALUTAZIONE: SCRITTO- ORALE- PRATICA 

 
 
P1 ELABORARE UN PRODOTTO GRAFICO FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE SUI MEDIA 

PIANIFICANDO LE FASI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SULLA BASE DELLE 
INDICAZIONI DI APPOGGIO DEL PROGETTO GRAFICO E DEL SISTEMA DI RELAZIONI 

 
ABILITÀ 
Riconoscere e distinguere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del 
territorio. 
Riconoscere e distinguere le diverse tipologie di comunicazione pubblicitaria relative ai diversi 
settori economici. 
Riconoscere e distinguere le diverse forme di comunicazione in relazione ai media e al prodotto 
pubblicizzato. 
Organizzare il proprio lavoro in base all’attività da eseguire e all’ambiente lavorativo, imparando a 
gestire i tempi. 
Applicare metodi di controllo degli standard qualitativi verificando l’impatto grafico-comunicativo 
globale. 
 
CONOSCENZE 
Settori in cui sono organizzate le attività economiche del territorio, con particolare attenzione alla 
comunicazione pubblicitaria. 
Evoluzione della comunicazione pubblicitaria e dei media. 
Terminologia tecnica di settore. 
Processi e cicli di lavoro della lavorazione grafica. 
Progettazione grafica: schizzo, bozzetto, marchio, logotipo, immagine coordinata. 
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Supporti di pubblicazione e archiviazione e tecniche di pubblicazione. 
Tipologia e classificazione degli stampati 
Nozioni di copyright e norme su licenze d’uso. 
 
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI:  STORIA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: ORALE 

 

G1 COLLOCARE  L’ESPERIENZA  PERSONALE  IN  UN  SISTEMA  DI  REGOLE,  A   TUTELA  DELLA 
PERSONA, DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE. 

 

ABILITÀ 
Individuare le funzioni degli organi che costituiscono l’organizzazione statale.  
Comprendere l'importanza dell'Unione Europea e degli obiettivi che essa persegue. 

 

CONOSCENZE 
 

L’organizzazione statale: gli organi costituzionali. 
Il decentramento amministrativo dello Stato italiano: Regioni ed Enti locali. 
Le Istituzioni internazionali 
Le principali tappe di sviluppo e gli organi dell’Unione Europea. 

 

G2 RICONOSCERE  GLI  ELEMENTI  E  LE  CARATTERISTICHE  ESSENZIALI   DEL SISTEMA SOCIO- 
ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO 

 

ABILITÀ 
Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici nonché i 
vincoli. 
Individuare le principali istituzioni locali, nazionali e internazionali 
Individuare i principali strumenti offerti dal territorio. 
Riconoscere le caratteristiche principali del mondo del lavoro e le opportunità lavorative offerte 
dal territorio 
Individuare le funzioni svolte dalla moneta 
Distinguere i diversi tipi di moneta ed il suo ruolo nel sistema economico il ruolo della moneta 
Individuare gli interventi possibili del Governo e delle banche centrali per eliminare gli squilibri 
economici 
Individuare gli indicatori economici per misurare il benessere di un Paese 

 

CONOSCENZE 
Il mercato del lavoro 
Le conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni 
La contabilità nazionale 
Il mercato della moneta 
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L’intervento dello Stato nell’economia 
I processi di crescita e di sviluppo 
 

G3 PARTECIPARE   ATTIVAMENTE   ALLA   VITA   CIVILE   E   CULTURALE   A  LIVELLO   LOCALE, 
NAZIONALE E COMUNITARIO IN OTTICA SOLIDALE 

 

ABILITÀ 
Riconoscere gli illeciti sul web e le relative conseguenze giuridiche. 
Accedere alla rete per usufruire dei servizi online offerti dalla P.A.  
Individuare le norme statali e i suoi destinatari 
Distinguere la condizione giuridica degli stranieri presenti sul territorio nazionale. 
 

CONOSCENZE 
ll cyberbullismo 
La cittadinanza digitale 
L’immigrazione 

 


