
CURRICULUM VERTICALE BIENNIO

Competenze generali Abilità - Biennio Conoscenze – Biennio

Agire in riferimento ad
un sistema di valori,

coerenti con i principi
della Costituzione, in
base ai quali essere in

grado di valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti

personali, sociali e
professionali

✔ Saper cogliere il ruolo della scienza e della
tecnologia nella società attuale e
dell’importanza del loro impatto sulla vita
sociale e dei singoli, avendo come base
imprescindibile delle conoscenze di base
nell’area scientifica di settore.

✔ Comprendere i Principi Fondamentali della
Costituzione e che i diritti e i doveri in essa
esplicitati rappresentano valori
immodificabili entro i quali porre il proprio
agire.

✔ Essere in grado di partecipare
costruttivamente alla vita sociale e
lavorativa del proprio paese ed essere in
grado di costruire un proprio progetto di
vita.

✔ L’ambiente con particolare riferimento agli
aspetti fondamentali relativi al clima e ai
principali effetti della sua interazione con le
attività umane.

✔ Il quadro storico nel quale è nata la
Costituzione.

✔ I principi dell’organizzazione dello Stato ed
il ruolo del cittadino nell’esercizio
consapevole delle sue prerogative.
Lo Stato italiano nell’Unione Europea e
nelle istituzioni internazionali

✔ L’energia, la sua produzione, vari modi di
produrre energia
Energie pulite e non, il problema
dell’approvvigionamento energetico

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze

comunicative nei vari
contesti: sociali,

culturali, scientifici,
economici, tecnologici e

professionali

✔ Utilizzare e confrontare documenti di vario
tipo (letterari e di ambito tecnico e
scientifico) in formato cartaceo ed
elettronico, continui e non continui e misti,
inerenti anche uno stesso argomento,
selezionando le informazioni più
significative ed affidabili, con uso attento
delle fonti (manuale, enciclopedia, saggio,
sito web, portale).

✔ Argomentare una propria idea e la propria
tesi su una tematica specifica, con dati
pertinenti e motivazioni valide, usando un
lessico appropriato all’argomento e alla
situazione.

✔ Scrivere testi di forma diversa sulla base di
modelli, adeguandoli a situazione,
argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.

✔ Distinguere un fenomeno naturale da un
fenomeno virtuale.

✔ Repertori dei termini tecnici e scientifici in
differenti lingue

✔ Strutture dei testi funzionali: descrittivi,
espositivi, espressivi, valutativo-
interpretativi, argomentativi, regolativi.

✔ Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di
testi letterari, per l’approfondimento di
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio;
strumenti e metodi di documentazione per
l’informazione tecnica.

✔ Gli elementi lessicali necessari alla
definizione di un fenomeno.

✔ Leggere e interpretare testi contenenti norme
e regolamenti

✔ La capacità di produrre una relazione su un
argomento tecnico con il lessico appropriato

✔



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

✔ Acquisire una visione unitaria dei fenomeni
geologici, fisici ed antropici che
intervengono nella modellazione
dell’ambiente naturale

✔ Saper cogliere l’importanza di un uso
razionale delle risorse naturali e del
concetto di sviluppo responsabile

✔ Saper cogliere il ruolo che la ricerca
scientifica e le tecnologie possono
assumere per uno sviluppo equilibrato e
compatibile.

✔ Collocare gli eventi storici nella giusta
successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento

✔ Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali
ed economico- produttivi, con riferimenti
agli aspetti demografici, sociali e culturali

✔ I fattori fondamentali che determinano il
clima

✔ Il Territorio come fonte storica: tessuto
sociale e produttivo, in relazione ai
fabbisogni formativi e professionali; .

✔ Principali persistenze e processi di
trasformazione tra il secolo XI e il secolo
XXI in Italia, in Europa e nel Mondo

Utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue
straniere previste dai
percorsi di studio per
interagire in diversi
ambiti e contesti di

studio e lavoro

✔ Comprendere i punti principali di testi orali
in lingua standard, relativi ad ambiti di
interesse generale, ad argomenti di attualità
e ad argomenti attinenti alla microlingua
dell’ambito professionale dio appartenenza

✔ Gli aspetti grammaticali, incluse le strutture
più frequenti nella microlingua dell’ambito
professionale di appartenenza

Padroneggiare l’uso di
strumenti tecnologici con

particolare attenzione
alla sicurezza e alla

tutela della salute nei
luoghi di lavoro, alla
tutela della persona,
dell’ambiente e del

territorio

✔ Acquisire una visione complessiva dei
rischi per la salute derivanti da agenti
patogeni e ambientali

✔ Contribuire al controllo e alla riduzione dei
rischi negli ambienti di lavoro

✔ Utilizzare programmi e app su computer
ecc.. per effettuare le più comuni
operazioni di organizzazione, elaborazione,
rappresentazione e trasmissione di
informazioni

✔ L’impatto delle attività umane sull’ambiente
✔ caratteristiche delle energie rinnovabili
✔ Certificazione dei prodotti e dei processi
✔ Strumenti per la rappresentazione

multimediale delle informazioni

Competenze in uscita del
profilo di indirizzo Abilità - Biennio Conoscenze - Biennio

Competenza n 6
Operare in sicurezza

nel rispetto delle
norme della salute e

sicurezza nei luoghi di
lavoro e per la
salvaguardia
dell’ambiente

✔ Valutare i rischi connessi al lavoro
✔ Applicare misure di prevenzione ✔ Principali riferimenti normativi alla sicurezza

e tutela ambientale
✔ Dispositivi e procedure di allerta in caso di

emergenza
✔ Sapersi comportare in ambienti specifici

come i laboratori tecnici seguendo i relativi
regolamenti

Competenza n 1
Analizzare e interpretare
schemi di apparati,
impianti e dispositivi
predisponendo le attività

✔ Realizzare e interpretare disegni e schemi
di semplici dispositivi e impianti
meccanici, elettrici ed elettronici

✔ Norme e tecniche di rappresentazione grafica
di semplici apparati, impianti e dispositivi



Per i saperi essenziali si fa riferimento al PECUP

Competenze generali Abilità – Biennio Conoscenze – Biennio

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze

comunicative nei vari
contesti: sociali,

culturali, scientifici,
economici, tecnologici e

professionali

✔ Interpretare e/o confrontare documenti di
vario tipo in formato cartaceo ed
elettronico, continui e non continui (grafici,
tabelle, mappe concettuali) e misti, inerenti
anche a uno stesso argomento,
selezionando le informazioni ritenute più
significative ed affidabili.

✔ Esporre dati, eventi, trame, dando al
proprio discorso un ordine e uno scopo,
selezionando le informazioni significative,
servendosene in modo critico, utilizzando
un registro adeguato all’argomento e alla
situazione.

✔ Scrivere testi di forma diversa
sulla base di modelli, adeguandoli a
situazione, argomento, scopo, destinatario,
e selezionando il registro più adeguato.

✔ Repertori dei termini tecnici e scientifici in
differenti lingue

✔ Strumenti e codici della comunicazione e
loro connessioni in contesti formali,
organizzativi e professionali

✔ Tecniche compositive per diverse tipologie di
produzione scritta anche professionale

✔ Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di
testi letterari, per l’approfondimento di
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio;
strumenti e metodi di documentazione per
l’informazione tecnica.

Agire in riferimento ad
un sistema di valori,

coerenti con i principi
della Costituzione, in
base ai quali essere in

grado di valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti

personali, sociali e
professionali

✔ Saper cogliere il ruolo della scienza e della
tecnologia nella società attuale e
dell’importanza del loro impatto sulla vita
sociale e dei singoli, avendo come base
imprescindibile delle conoscenze di base
nell’area scientifica di settore.

✔ Comprendere i Principi Fondamentali della
Costituzione e che i diritti e i doveri in essa
esplicitati rappresentano valori
immodificabili entro i quali porre il proprio
agire.

✔ Essere in grado di partecipare
costruttivamente alla vita sociale e
lavorativa del proprio paese ed essere in
grado di costruire un proprio progetto di
vita.

✔ L’ambiente con particolare riferimento agli
aspetti fondamentali relativi al clima e ai
principali effetti della sua interazione con le
attività umane.

✔ Il quadro storico nel quale è nata la
Costituzione.

✔ I principi dell’organizzazione dello Stato ed
il ruolo del cittadino nell’esercizio
consapevole delle sue prerogative.
Lo Stato italiano nell’Unione Europea e
nelle istituzioni internazionali

Utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue
straniere previste dai
percorsi di studio per
interagire in diversi
ambiti e contesti di
studio e di lavoro

✔ Comprendere i punti principali di testi orali
in lingua standard abbastanza complessi,
ma chiari, attinenti alla microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza. .

✔ Fare semplici descrizioni e presentazioni,
utilizzando il lessico specifico in rapporto
alle diverse situazioni sociali, su argomenti
attinenti alla microlingua dell’ambito
professionale di appartenenza.

✔ Scrivere testi chiari e sufficientemente
dettagliati, adeguati allo scopo e al

✔ Aspetti grammaticali, incluse le strutture più
frequenti nella microlingua dell’ambito
professionale di appartenenza

✔ Ortografia
✔ Lessico, incluso quello specifico della

microlingua dell’ambito professionale di
appartenenza

✔ Fonologia



destinatario utilizzando il lessico specifico,
su argomenti attinenti alla microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza.

Individuare ed utilizzare
le moderne forme di

comunicazione visiva e
multimediale, anche in

riferimento alle strategie
espressive e gli strumenti

tecnici della
comunicazione in rete

✔ Raccogliere, organizzare, rappresentare e
trasmettere informazioni

✔ Utilizzare applicazioni di scrittura, calcolo
e grafica

✔

✔ Informazioni, dati e codifica
✔ Tecniche di rappresentazione, tecniche di

comunicazione
✔ Elementi fondamentali dei sistemi

informativi

Riconoscere i principali
aspetti comunicativi,
culturali e relazionali

dell’espressività
corporea ed esercitare in
modo efficacie la pratica
sportiva per il benessere

individuale collettivo

✔ Interpretare le diverse caratteristiche dei
giochi e degli sport nelle varie culture

✔ L’evoluzione dei giochi e degli sport nella
cultura e nella tradizione

Competenze in uscita del
profilo di indirizzo Abilità - Biennio Conoscenze -Biennio

Competenza n 6
Operare in sicurezza

nel rispetto delle norme
della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e
per la salvaguardia

dell’ambiente

✔ Valutare i rischi connessi al lavoro
✔ Applicare misure di prevenzione

✔ Principali riferimenti normativi alla
sicurezza e tutela ambientale

✔ Dispositivi e procedure di allerta in caso di
emergenza

Competenza n 1
Analizzare e interpretare

schemi di apparati,
impianti e dispositivi

predisponendo le attività

Realizzare e interpretare disegni e schemi
di semplici dispositivi e impianti
meccanici, elettrici ed elettronici

✔ Norme e tecniche di rappresentazione grafica
di semplici apparati, impianti e dispositivi

Per i saperi essenziali si fa riferimento al PECUP

Competenze generali Abilità – Biennio Conoscenze – Biennio

Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze

comunicative nei vari
contesti: sociali,

culturali, scientifici,

✔ Interpretare e/o confrontare documenti di
vario tipo in formato cartaceo ed
elettronico, continui e non continui (grafici,
tabelle, mappe concettuali) e misti, inerenti
anche a uno stesso argomento,
selezionando le informazioni ritenute più
significative ed affidabili.

✔ Esporre dati, eventi, trame, dando al

✔ Repertori dei termini tecnici e scientifici in
differenti lingue

✔ Strumenti e codici della comunicazione e
loro connessioni in contesti formali,
organizzativi e professionali

✔ Tecniche compositive per diverse tipologie di
produzione scritta anche professionale

✔ Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di



economici, tecnologici e
professionali

proprio discorso un ordine e uno scopo,
selezionando le informazioni significative,
servendosene in modo critico, utilizzando
un registro adeguato all’argomento e alla
situazione.

✔ Scrivere testi di forma diversa
sulla base di modelli, adeguandoli a
situazione, argomento, scopo, destinatario,
e selezionando il registro più adeguato.

testi letterari, per l’approfondimento di
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio;
strumenti e metodi di documentazione per
l’informazione tecnica.

Agire in riferimento ad
un sistema di valori,

coerenti con i principi
della Costituzione, in
base ai quali essere in

grado di valutare fatti e
orientare i propri
comportamenti

personali, sociali e
professionali

✔ Saper cogliere il ruolo della scienza e della
tecnologia nella società attuale e
dell’importanza del loro impatto sulla vita
sociale e dei singoli, avendo come base
imprescindibile delle conoscenze di base
nell’area scientifica di settore.

✔ Comprendere i Principi Fondamentali della
Costituzione e che i diritti e i doveri in essa
esplicitati rappresentano valori
immodificabili entro i quali porre il proprio
agire.

✔ Essere in grado di partecipare
costruttivamente alla vita sociale e
lavorativa del proprio paese ed essere in
grado di costruire un proprio progetto di
vita.

✔ L’ambiente con particolare riferimento agli
aspetti fondamentali relativi al clima e ai
principali effetti della sua interazione con le
attività umane.

✔ Il quadro storico nel quale è nata la
Costituzione.

✔ I principi dell’organizzazione dello Stato ed
il ruolo del cittadino nell’esercizio
consapevole delle sue prerogative.
Lo Stato italiano nell’Unione Europea e
nelle istituzioni internazionali

Competenze in uscita del
profilo di indirizzo Abilità - Biennio Conoscenze -Biennio

Competenza n 6
Operare in sicurezza

nel rispetto delle norme
della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e
per la salvaguardia

dell’ambiente

✔ Valutare i rischi connessi al lavoro
✔ Applicare misure di prevenzione

✔ Principali riferimenti normativi alla
sicurezza e tutela ambientale

✔ Dispositivi e procedure di allerta in caso di
emergenza

Competenza n 1
Analizzare e interpretare

schemi di apparati,
impianti e dispositivi

predisponendo le attività

Realizzare e interpretare disegni e schemi
di semplici dispositivi e impianti
meccanici, elettrici ed elettronici

✔ Norme e tecniche di rappresentazione grafica
di semplici apparati, impianti e dispositivi

Per i saperi essenziali si fa riferimento al PECUP


