
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Via Nicosia, 2 – ENNA – tel. 0935/500924 
C.F.: 80006370862 –Codice Meccanografico: ENIS004004 - C.U.: UFSU9Z 

e-mail: enis004004@istruzione.it –  Web: www.iisenna.edu.it - P.E.C. enis004004@pec.istruzione.it 

 
 

 
 
 
 
 
 

CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

BIENNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:enis004004@istruzione.it
http://www.iisenna.edu.it/
mailto:enis004004@pec.istruzione.it


COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

N° Competenze  
Risultati di apprendimento 

intermedi 
Assi Culturali di 

riferimento 

1 

 
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 valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali in 

ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

Asse Storico-Sociale 
Asse Scientifico-Tecnologico 

2 

 
Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 
professionali 

 

 
Gestire l’interazione comunicativa, 

orale e scritta, in relazione agli 
interlocutori e al contesto. 

 
Comprendere i punti principali di    

testi orali  e scritti di  varia  
tipologia, provenienti da fonti 

diverse, anche digitali. 
 

Elaborare testi funzionali, orali e 
scritti, di varie tipologie, per 

descrivere esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, raccontare 
eventi, con un uso corretto del 

lessico di base e un uso appropriato 
delle competenze espressive. 

 

Asse dei Linguaggi 
Asse Scientifico-Tecnologico 

Asse Professionale 

3 

 
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 informazioni sulle 
caratteristiche geomorfologiche e 

antropiche del territorio e delle sue 
trasformazioni nel tempo, 

applicando strumenti e metodi 
adeguati. 

Asse Storico-Sociale 
Asse Scientifico-Tecnologico 

4 

 
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 
 

 
Acquisire informazioni sulle 

tradizioni culturali locali utilizzando 
strumenti e metodi adeguati. 

 
Illustrare le caratteristiche della 

cultura locale e nazionale di 
appartenenza, anche a soggetti di 

altre culture. 

Asse dei Linguaggi 
Asse Storico-Sociale 

Asse Scientifico-Tecnologico 
Asse Professionale 



5 

 
Utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro 

 

 
Utilizzare la lingua straniera, in 

ambiti inerenti alla sfera personale 
e sociale, per comprendere i punti 
principali di testi orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi testi orali 
e scritti per descrivere e raccontare 
esperienze ed eventi; per interagire 
in situazioni semplici e di routine e 
partecipare a brevi conversazioni. 

 

Asse dei Linguaggi 

6 

 
Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 
ambientali 

 

Acquisire informazioni sulle 
testimonianze artistiche e sui beni 

ambientali del territorio di 
appartenenza utilizzando strumenti 

e metodi adeguati. 

Asse dei Linguaggi 
Asse Storico-Sociale 

7 

 
Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 
comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 

rete 
 

Identificare le forme di 
comunicazione e utilizzare le 

informazioni per produrre semplici 
testi multimediali in contesti 

strutturati, sia in italiano sia nelle 
lingue straniere oggetto di studio, 

verificando l’attendibilità delle fonti. 

Asse dei Linguaggi 
Asse Professionale 

8 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 

approfondimento 
 

Utilizzare i principali dispositivi 
individuali e servizi di rete 

nell’ambito della vita quotidiana e 
in contesti di studio circoscritti 

rispettando le norme in materia di 
sicurezza e privacy. 

Asse Professionale 

9 

 
Riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e 
collettivo 

 

Praticare l’espressività corporea ed 
esercitare la pratica sportiva, in 

modo efficace, in situazioni note, in 
ambito familiare, scolastico e 

sociale. 

Asse Scientifico-Tecnologico 

10 

 
Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 

all'economia, 
all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 

 

Riconoscere le principali funzioni e 
processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia. 

Asse Storico-Sociale 
Asse Professionale 



11 

 
Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio 

 

Utilizzare gli strumenti tecnologici 
affidati avendo cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di 
lavoro e della dignità della persona, 

nel rispetto della normativa di 
riferimento e sotto supervisione. 

Asse Scientifico-Tecnologico 
Asse Professionale 

12 

 
Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli 
assi culturali per comprendere 
la realtà ed operare in campi 

applicativi 
 

Utilizzare i concetti e gli strumenti 
fondamentali dell’asse culturale 

matematico per affrontare e 
risolvere problemi strutturati anche 
utilizzando strumenti e applicazioni 

informatiche. 

Asse Matematico 
Asse Storico-Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

1 Imparare ad imparare 

2 Progettare 

3 Comunicare 

4 Collaborare e partecipare 

5 Agire in modo autonomo e responsabile 

6 Risolvere problemi 

7 Individuare collegamenti e relazioni 

8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE OBBLIGO ISTRUZIONE 
 

 

Assi Culturali Competenze 

Asse dei Linguaggi 

 
Lingua italiana 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
 
• Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 
Lingua straniera 
• Utilizzare la lingua

 
inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 
Altri linguaggi 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 
 
• Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

Asse Storico-Sociale 

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

Asse Matematico 

 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 
 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 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 specifiche di tipo 
informatico. 
 

Asse Scientifico-Tecnologico 

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



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

1° anno 2° anno 
Settembre - Gennaio Febbraio - Giugno Settembre - Gennaio Settembre - Gennaio 

Asse 
dei Linguaggi 

(Italiano, Inglese, Francese) 
UDA1 UDA2 UDA3 UDA4 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA5 UDA6 UDA7 UDA8 

Asse 
Storico-Sociale 

(Diritto e economia, Geografia, 
Storia, Religione, Educazione civica) 

UDA9 UDA10 UDA11 UDA12 

Asse 
Scientifico-Tecnologico 

(Scienze integrate, Scienze Motorie) 

UDA13 UDA14 UDA15 UDA16 

Asse 
Professionale 

(TIC, Scienza degli alimenti, 
Laboratori) 

UDA17 UDA18 UDA19 UDA20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA1 Comprendere per comunicare 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA2 Selezionare per esporre 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA5 Calcolo numerico 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

66 ore 

UDA6 Calcolo letterale e geometria 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

66 ore 

UDA9 
L’uomo e il contesto geopolitico 
e sociale 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Settembre 
Gennaio 

82 ore 

UDA10 Lo stato e la cittadinanza 
Asse  

Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Febbraio 
Giugno 

83 ore 

UDA13 
La materia e le sue 
trasformazioni 

Asse  
Scientifico-Tecnologico 

 
Scienza della terra e biologia 
Chimica 
Scienze motorie 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA14 Le dinamiche naturali 
Asse  

Scientifico-Tecnologico 

 
Scienza della terra e biologia 
Chimica 
Scienze motorie 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA17 
L’ABC del settore 
enogastronomico e 
dell’ospitalità alberghiera 

Asse  
Professionale 

 
TIC 
Scienza degli alimenti 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala e vendita 
Laboratorio di accoglienza turistica 
 

Settembre 
Gennaio 

148 ore 

UDA18 
Imparare a vivere nell’ambito 
alberghiero e ristorativo 

Asse  
Professionale 

 
TIC 
Scienza degli alimenti 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala e vendita 
Laboratorio di accoglienza turistica 
 

Febbraio 
Giugno 

149 ore 

 
(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 



2° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA3 Descrivere ed interagire 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA4 
Analizzare, raccontare e 
produrre 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA7 Equazioni 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

66 ore 

UDA8 
Disequazioni, probabilità e 
statistica 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

66 ore 

UDA11 
La costituzione e 
l’integrazione dei diritti umani 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Settembre 
Gennaio 

82 ore 

UDA12 Lo stato e l’Unione Europea 
Asse  

Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Febbraio 
Giugno 

83 ore 

UDA15 Salto elettronico 
Asse  

Scientifico-Tecnologico 
Chimica 
Scienze motorie 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA16 Le molecole in movimento 
Asse  

Scientifico-Tecnologico 
Chimica 
Scienze motorie 

 
Febbraio  
Giugno 

 

49 ore 

UDA19 
Attenti, puliti, ordinati … 
Siamo proprio obbligati? 

Asse  
Professionale 

 
TIC 
Scienza degli alimenti 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala e vendita 
Laboratorio di accoglienza turistica 
 

Settembre  
Gennaio 

181 ore 

UDA20 Salute, tradizione e benessere 
Asse  

Professionale 

 
TIC 
Scienza degli alimenti 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala e vendita 
Laboratorio di accoglienza turistica 
 

Febbraio 
Giugno 

182 ore 

 
(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
“Industria e artigianato per il Made in Italy” 

 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

1° anno 2° anno 
Settembre - Gennaio Febbraio - Giugno Settembre - Gennaio Settembre - Gennaio 

Asse 
dei Linguaggi 
(Italiano, Inglese) 

UDA1 UDA2 UDA3 UDA4 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA5 UDA6 UDA7 UDA8 

Asse 
Storico-Sociale 

(Diritto e economia, Geografia, 
Storia, Religione, Educazione civica) 

UDA9 UDA10 UDA11 UDA12 

Asse 
Scientifico-Tecnologico 

(Scienze integrate, Scienze Motorie) 

UDA13 UDA14 UDA15 UDA16 

Asse 
Professionale 

(TIC, Tecnologie,disegno e 
progettazione, Laboratori) 

UDA17 UDA18 UDA19 UDA20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA1 Comprendere per comunicare 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

116 ore 

UDA2 Selezionare per esporre 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

115 ore 

UDA5 Calcolo numerico 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

66 ore 

UDA6 Calcolo letterale e geometria 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

66 ore 

UDA9 
L’uomo e il contesto geopolitico 
e sociale 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Settembre 
Gennaio 

82 ore 

UDA10 Lo stato e la cittadinanza 
Asse  

Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Febbraio 
Giugno 

83 ore 

UDA13 
La materia e le sue 
trasformazioni 

Asse  
Scientifico-Tecnologico 

 
Scienza della terra e biologia 
Chimica 
Scienze motorie 
 

Settembre 
Gennaio 

82 ore 

UDA14 Le dinamiche naturali 
Asse  

Scientifico-Tecnologico 

 
Scienza della terra e biologia 
Chimica 
Scienze motorie 
 

Febbraio 
Giugno 

83 ore 

UDA17 Dal manichino alla figura umana 
Asse  

Professionale 

 
TIC 
Tecnologie, disegno e 
progettazione 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

181 ore 

UDA18 
T-shirt artistiche: dalla favola 
alla realtà 

Asse  
Professionale 

 
TIC 
Tecnologie, disegno e 
progettazione 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

182 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 



2° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA3 Descrivere ed interagire 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

116 ore 

UDA4 
Analizzare, raccontare e 
produrre 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

115 ore 

UDA7 Equazioni 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

66 ore 

UDA8 
Disequazioni, probabilità e 
statistica 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

66 ore 

UDA11 
La costituzione e 
l’integrazione dei diritti umani 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Settembre 
Gennaio 

82 ore 

UDA12 Lo stato e l’Unione Europea 
Asse  

Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Febbraio 
Giugno 

83 ore 

UDA15 Le diverse forme di energia 
Asse  

Scientifico-Tecnologico 

Scienza della terra e biologia 
Chimica 
Scienze motorie 

 
Settembre 
Gennaio 

 

82 ore 

UDA16 Il metodo sperimentale 
Asse  

Scientifico-Tecnologico 

Scienza della terra e biologia 
Chimica 
Scienze motorie 

 
Febbraio  
Giugno 

 

83 ore 

UDA19 
Disegno a plat dei capi base 
dell’abbigliamento e dei 
particolari sartoriali 

Asse  
Professionale 

 
TIC 
Tecnologie, disegno e 
progettazione 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre  
Gennaio 

181 ore 

UDA20 
Studio dei particolari 
anatomici 

Asse  
Professionale 

 
TIC 
Tecnologie, disegno e 
progettazione 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

182 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
“Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

1° anno 2° anno 
Settembre - Gennaio Febbraio - Giugno Settembre - Gennaio Settembre - Gennaio 

Asse 
dei Linguaggi 
(Italiano, Inglese) 

UDA1 UDA2 UDA3 UDA4 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA5 UDA6 UDA7 UDA8 

Asse 
Storico-Sociale 

(Diritto e economia, Geografia, 
Storia, Religione, Educazione civica) 

UDA9 UDA10 UDA11 UDA12 

Asse 
Scientifico-Tecnologico 

(Scienze integrate, Scienze Motorie) 

UDA13 UDA14 UDA15 UDA16 

Asse 
Professionale 

(TIC, Tecnologie e tecniche di 
presentazione grafica, Laboratori) 

UDA17 UDA18 UDA19 UDA20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA1 Comprendere per comunicare 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

116 ore 

UDA2 Selezionare per esporre 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

115 ore 

UDA5 Calcolo numerico 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

66 ore 

UDA6 Calcolo letterale e geometria 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

66 ore 

UDA9 
L’uomo e il contesto geopolitico 
e sociale 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Settembre 
Gennaio 

82 ore 

UDA10 Lo stato e la cittadinanza 
Asse  

Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Febbraio 
Giugno 

83 ore 

UDA13 
La materia e le sue 
trasformazioni 

Asse  
Scientifico-Tecnologico 

 
Scienza della terra e biologia 
Chimica 
Fisica 
Scienze motorie 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA14 Le dinamiche naturali 
Asse  

Scientifico-Tecnologico 

 
Scienza della terra e biologia 
Fisica 
Chimica 
Scienze motorie 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA17 Dall’idea al prodotto 
Asse  

Professionale 

 
TIC 
Tecnologie e tecniche di 
presentazione grafica 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

165 ore 

UDA18 Lavorare in sicurezza 
Asse  

Professionale 

 
TIC 
Tecnologie e tecniche di 
presentazione grafica 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

165 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 



2° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA3 Descrivere ed interagire 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

116 ore 

UDA4 
Analizzare, raccontare e 
produrre 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

115 ore 

UDA7 Equazioni 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

66 ore 

UDA8 
Disequazioni, probabilità e 
statistica 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

66 ore 

UDA11 
La costituzione e 
l’integrazione dei diritti umani 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Settembre 
Gennaio 

82 ore 

UDA12 Lo stato e l’Unione Europea 
Asse  

Storico-Sociale 

 
Storia 
Geografia 
Diritto e economia 
Educazione civica (*) 
Religione 
 

Febbraio 
Giugno 

83 ore 

UDA15 Le diverse forme di energia 
Asse  

Scientifico-Tecnologico 

 
Scienza della terra e biologia 
Fisica 
Chimica 
Scienze motorie 
 

 
Settembre 
Gennaio 

 

99 ore 

UDA16 Il metodo sperimentale 
Asse  

Scientifico-Tecnologico 

 
Scienza della terra e biologia 
Fisica 
Chimica 
Scienze motorie 
 

 
Febbraio  
Giugno 

 

99 ore 

UDA19 I materiali 
Asse  

Professionale 

 
TIC 
Tecnologie e tecniche di 
presentazione grafica 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre  
Gennaio 

165 ore 

UDA20 L’officina metalmeccanica 
Asse  

Professionale 

 
TIC 
Tecnologie e tecniche di 
presentazione grafica 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

165 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
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COMPETENZE DISCIPLINARI COMUNI 
 

N° Competenze  
Risultati di apprendimento intermedi 

3° anno 4° anno 5° anno 

1 

 
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 valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 

professionali strutturate 
che possono richiedere un 
adattamento del proprio 

operato nel rispetto di 
regole condivise. 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 

professionali soggette a 
cambiamenti che possono 
richiedere un adattamento 

del proprio  operato  nel 
rispetto di regole condivise 
e della normativa specifica 

di settore. 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 

comportamenti personali, 
sociali e professionali per 
costruire un progetto di 

vita orientato allo sviluppo  
culturale, sociale  ed 

economico di sé e della 
propria comunità. 

2 

 
Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 
professionali 

 

 
Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e 
scritta, con particolare 
attenzione al contesto 

professionale e al controllo 
dei lessici specialistici. 

 
Comprendere e 

interpretare testi letterari e 
non letterari di varia 

tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi 

culturali. 
 

Produrre diverse forme di 
scrittura, anche di tipo 

argomentativo, e 
realizzare forme di 

riscrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 

esplicativa e 
interpretativa), con un uso 
appropriato e pertinente 

del lessico anche 
specialistico, adeguato ai 

vari contesti. 
 

 
 

Gestire l’interazione 
comunicativa, in modo 

pertinente e appropriato, 
cogliendo i diversi punti di 

vista. 
 

Gestire discorsi orali di tipo 
espositivo e 

argomentativo, in modo 
chiaro e ordinato e in 

forma adeguata ai 
contesti, utilizzando anche 

adeguati supporti 
multimediali. 

 
Comprendere e 

interpretare testi di varia 
tipologia e genere, letterari 

e non letterari, 
contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. 

 
Elaborare forme testuali 
per scopi diversi, anche 

confrontando documenti di 
varia provenienza, con un 
uso controllato delle fonti. 

 
Utilizzare modalità di 
scrittura e riscrittura 

intertestuali, in particolare 
sintesi e argomentazione, 
con un uso pertinente del 

patrimonio lessicale e delle 
strutture della lingua 

italiana. 
 
 
 
 

Gestire forme di 
interazione orale, 

monologica e dialogica, 
secondo specifici scopi 

comunicativi. 
 

Comprendere e 
interpretare tipi e generi 
testuali, letterari e non 

letterari, 
contestualizzandoli nei 
diversi periodi culturali. 

 
Utilizzare differenti 

tecniche compositive per 
scrivere testi con finalità e 
scopi professionali diversi 
utilizzando anche risorse 

multimodali. 
 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo e le 

strutture della lingua 
italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 
vari contesti (sociali, 
culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 
professionali). 



3 

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 

Identificare le relazioni tra 
le caratteristiche 

geomorfologiche e lo 
sviluppo del proprio 
territorio, anche in 

prospettiva storica, e 
utilizzare idonei strumenti 

di rappresentazione dei 
dati acquisiti. 

Utilizzare criteri di scelta di 
dati che riguardano il 

contesto sociale, culturale, 
economico di un territorio 
per rappresentare in modo 
efficace le trasformazioni 
intervenute nel corso del 

tempo. 

Valutare soluzioni 
ecosostenibili nelle attività 

professionali di settore, 
dopo aver analizzato 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. 

 

4 

 
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 somiglianze e 
differenze tra la cultura 

nazionale e altre culture in 
prospettiva interculturale. 

 
Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati anche 
con culture diverse. 

Interpretare e spiegare 
documenti ed eventi della 
propria cultura e metterli 
in relazione con quelli di 
altre culture utilizzando 

metodi e strumenti 
adeguati. 

Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali, 

sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di 
lavoro, individuando 
possibili traguardi di 
sviluppo personale e 

professionale. 

5 

 
Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 

lavoro 
 

 
Utilizzare la lingua 

straniera, in ambiti inerenti 
alla sfera personale e 

sociale, per comprendere 
in modo globale e selettivo 

testi orali e scritti; per 
produrre testi orali e scritti 

chiari e lineari, per 
descrivere e raccontare 

esperienze ed eventi; per 
interagire in situazioni 

semplici di routine e anche 
più generali e partecipare a 

conversazioni. 
Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 

professionali di 
appartenenza per 

comprendere in modo 
globale e selettivo testi 

orali e scritti; per produrre 
semplici e brevi testi orali e 
scritti utilizzando il lessico 
specifico, per descrivere 
situazioni e presentare 

esperienze; per interagire 
in situazioni semplici e di 
routine e partecipare a 

brevi conversazioni. 

Utilizzare la lingua 
straniera, nell’ambito di 
argomenti di interesse 

generale e di attualità, per 
comprendere in modo 

globale e analitico testi 
orali e scritti poco 

complessi di diversa 
tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti, 
chiari e lineari, di diversa 

tipologia e genere, 
utilizzando un registro 

adeguato; per interagire in 
semplici conversazioni e 

partecipare a brevi 
discussioni, utilizzando un 

registro adeguato. 
Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 

professionali di 
appartenenza per 

comprendere in modo 
globale e analitico testi 

orali e scritti poco 
complessi di diversa 

tipologia e genere; per 
produrre testi orali e scritti 

chiari e lineari di diversa 
tipologia e genere, 

utilizzando un registro 
adeguato; per interagire in 

semplici conversazioni e 
partecipare a brevi 

discussioni, utilizzando un 
registro adeguato. 

 
Utilizzare la lingua 

straniera, nell’ambito di 
argomenti di interesse 

generale e di attualità, per 
comprendere in modo 

globale e analitico testi 
orali e scritti abbastanza 

complessi di diversa 
tipologia e genere; per 

produrre testi orali e scritti, 
chiari e dettagliati, di 

diversa tipologia e genere 
utilizzando un registro 

adeguato; per interagire in 
conversazioni e partecipare 

a discussioni, utilizzando 
un registro adeguato. 
Utilizzare i linguaggi 
settoriali degli ambiti 

professionali di 
appartenenza per 

comprendere in modo 
globale e analitico testi 

orali e scritti abbastanza 
complessi di diversa 

tipologia e genere; per 
produrre testi orali e scritti, 

chiari e dettagliati, di 
diversa tipologia e genere 

utilizzando il lessico 
specifico e un registro 

adeguato; per interagire in 
conversazioni e partecipare 
a discussioni utilizzando il 

lessico specifico e un 
registro adeguato. 

 



6 

 
Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 

 

 
 

Correlare le informazioni 
acquisite sui beni artistici e 

ambientali alle attività 
economiche presenti nel 
territorio, ai loro possibili 

sviluppi in termini di 
fruibilità, anche in 
relazione all’area 
professionale di 

riferimento. 
 
 

Stabilire collegamenti tra 
informazioni, dati, eventi e 

strumenti relativi ai beni 
artistici e ambientali e 

l’ambito professionale di 
appartenenza. 

Riconoscere e valutare, 
anche in una cornice 

storico- culturale, il valore 
e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, 
inserendoli in una 

prospettiva di sviluppo 
professionale. 

7 

 
Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 
comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 

in rete 
 

 
 

Utilizzare le forme di 
comunicazione visiva e 

multimediale in vari 
contesti anche 

professionali, valutando in 
modo critico l’attendibilità 
delle fonti per produrre in 
autonomia testi inerenti 

alla sfera personale e 
sociale e all’ambito 

professionale di 
appartenenza, sia in 
italiano sia in lingua 

straniera. 
 

Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 

multi- mediale per 
produrre documenti 

complessi, scegliendo le 
strategie comunicative più 
efficaci rispetto ai diversi 

contesti inerenti alla sfera 
sociale e all’ambito 

professionale di 
appartenenza, sia in 
italiano sia in lingua 

straniera. 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio e di lavoro 

e scegliere le forme di 
comunicazione visiva e 

multimediale 
maggiormente adatte 
all’area professionale di 
riferimento per produrre 

testi complessi, sia in 
italiano sia in lingua 

straniera. 

8 

 
Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 

approfondimento 
 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici e 
anche in situazioni di 

lavoro relative all’area 
professionale di 

riferimento. 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici in 

modalità avanzata in 
situazioni di lavoro relative 

al settore di riferimento, 
adeguando i propri 

comportamenti al contesto 
organizzativo e 
professionale. 

 
 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici in 

modalità avanzata in 
situazioni di lavo- ro 
relative al settore di 

riferimento, adeguando i 
propri comportamenti al 
contesto organizzativo e 
professionale anche nella 

prospettiva 
dell’apprendimento 

permanente. 
 
 

9 

Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 

dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva 
per il benessere individuale 

e collettivo 
 

Agire l’espressività 
corporea ed esercitare la 
pratica sportiva, in modo 
responsabile, sulla base 
della valutazione delle 

varie situazioni sociali e 
professionali, nei diversi 

ambiti di esercizio. 

Agire l’espressività 
corporea ed esercitare la 
pratica sportiva, in modo 
autonomo e responsabile, 

sulla base della valutazione 
delle situazioni sociali e 
professionali soggette a 

cambiamenti e che 
possono richiedere un 

adattamento del proprio 
operato. 

 
 

Agire l’espressività 
corporea ed esercitare la 
pratica sportiva, in modo 
anche responsabilmente 

creativo, così che i relativi 
propri comportamenti 

personali, sociali e 
professionali siano parte di 

un progetto di vita 
orientato allo sviluppo 

culturale, sociale ed 
economico di sé e della 

propria comunità. 
 
 



10 

 
Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 

all'economia, 
all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 

 

Applicare i concetti 
fondamentali relativi 
all’organizzazione 

aziendale e alla produzione 
di beni e servizi, per 

l’analisi di semplici casi 
aziendali relativi al settore 

professionale di 
riferimento. 

 
Applicare i concetti 

fondamentali relativi 
all’organizzazione 

aziendale e alla produzione 
di beni e servizi per la 

soluzione di casi aziendali 
relativi al settore 
professionale di 

riferimento anche 
utilizzando 

documentazione tecnica e 
tecniche elementari di 

analisi statistica e 
matematica. 

 

Utilizzare concetti e 
modelli relativi 

all’organizzazione 
aziendale, e alla 

produzione di beni e servizi 
e all’evoluzione del 

mercato del lavoro per 
affrontare casi pratici 

relativi all’area 
professionale di 

riferimento. 

11 

 
Padroneggiare l'uso di 

strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e 

del territorio 
 

Utilizzare in modo 
avanzato gli strumenti 

tecnologici avendo cura 
della sicurezza, della tutela 

della salute nei luoghi di 
lavoro e della dignità della 

persona, rispettando le 
normative in autonomia.. 

 
Utilizzare in modo 

avanzato gli strumenti 
tecnologici avendo cura 

della sicurezza, della tutela 
della salute nei luoghi di 

lavoro, della dignità della 
persona, dell’ambiente e 
del territorio, rispettando 

le normative specifiche 
dell’area professionale ed 
adottando comportamenti 

adeguati al contesto. 
 

Padroneggiare, in 
autonomia, l'uso di 

strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e 

del territorio. 

12 

 
Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed 
operare in campi 

applicativi 
 

 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 

dell’asse culturale 
matematico per affrontare 

e risolvere problemi 
strutturati, riferiti a 

situazioni applicative 
relative alla filiera di 
riferimento, anche 

utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche. 

 
Utilizzare in modo flessibile 

i concetti e gli strumenti 
fondamentali dell’asse 

culturale matematico per 
affrontare e risolvere 

problemi non 
completamente strutturati, 

riferiti a situazioni 
applicative relative al 
settore di riferimento, 

anche utilizzando 
strumenti e applicazioni 

informatiche. 

 
Utilizzare in modo flessibile 

i concetti e gli strumenti 
fondamentali dell’asse 

culturale matematico per 
affrontare e risolvere 

problemi non 
completamente strutturati, 

riferiti a situazioni 
applicative relative al 
settore di riferimento, 
individuando strategie 

risolutive ottimali, anche 
utilizzando strumenti e 

applicazioni informatiche 
avanzate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE DISCIPLINARI DI INDIRIZZO 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 

N° Competenze  
Risultati di apprendimento intermedi 

3° anno 4° anno 5° anno 

1 

 
Utilizzare  tecniche 

tradizionali  e  innovative  
di  lavorazione, di 
organizzazione, di  

commercializzazione  dei  
servizi  e  dei  prodotti 

enogastronomici,  
ristorativi  e  di  accoglienza  

turistico - alberghiera, 
promuovendo le nuove 
tendenze alimentari ed 

enogastronomiche 
 

Utilizzare tecniche 
tradizionali di lavorazione, 

organizzazione e 
commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 
all’interno delle macro 

aree di attività che 
contraddistinguono la 

filiera, secondo modalità di 
realizzazione adeguate ai 
diversi contesti produttivi. 

Collaborare attraverso 
l’utilizzo di tecniche 

tradizionali ed innovative, 
alla lavorazione, 
organizzazione e 

commercializzazione di 
prodotti e servizi all’interno 
delle macro aree di attività 
che contraddistinguono la 

filiera, rispondendo 
adeguatamente alle 

mutevoli esigenze del 
contesto produttivo di 

riferimento. 

Utilizzare tecniche 
tradizionali e innovative di 

lavorazione, di 
organizzazione, di 

commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 

enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza 

turistico -alberghiera, 
promuovendo le nuove 
tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

2 

Supportare la 
pianificazione e la gestione 

dei processi di 
approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura 

dell’innovazione 

Utilizzare tecniche di 
gestione a supporto dei 

processi di 
approvvigionamento, di 

produzione e di vendita di 
prodotti e servizi 

rispettando parametri di 
qualità. 

 
Collaborare alla 

pianificazione e alla 
gestione dei processi di 
approvvigionamento, di 

produzione e di vendita di 
prodotti e servizi 

rispettando parametri di 
qualità e in un’ottica di 
sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

 

Supportare la 
pianificazione e la gestione 

dei processi di 
approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

3 

Applicare correttamente il 
sistema HACCP, la 

normativa sulla sicurezza e 
sulla salute nei luoghi di 

lavoro 

Utilizzare tecniche, 
strumenti e attrezzature 

idonee a svolgere compiti 
specifici in conformità con 

le norme HACCP e 
rispettando la normativa 
sulla sicurezza e la salute 
nei contesti professionali. 

  

Intervenire nella 
realizzazione di attività in 
contesti noti adeguando i 
propri comportamenti nel 
rispetto della normativa 
HACCP, della sicurezza e 
della salute nei luoghi di 

lavoro. 

Applicare correttamente il 
sistema HACCP, la 

normativa sulla sicurezza e 
sulla salute nei luoghi di 

lavoro. 

4 

Predisporre   prodotti, 
servizi e menù coerenti con 

il contesto e le esigenze 
della clientela (anche in 

relazione a specifici regimi 
dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di 

qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati 

Utilizzare, all’interno delle 
macro aree di attività che 

contraddistinguono la 
filiera, procedure di base 
per la predisposizione di 
prodotti/servizi/menù 

coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, in 

contesti strutturati. 

Collaborare in contesti noti 
alla predisposizione di 

prodotti, servizi e menù 
all’interno delle macro 

aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera, adeguando il 
proprio operato al 

processo decisionale e 
attuativo. 

Predisporre prodotti, 
servizi e menù coerenti con 

il contesto e le esigenze 
della clientela (anche in 

relazione a specifici regimi 
dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di 

qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati 



5 

 
Valorizzare l’elaborazione e 
la presentazione di prodotti 

dolciari e di panificazione 
locali, nazionali e 

internazionali utilizzando 
tecniche tradizionali e 

innovative 
 

Utilizzare procedure 
tradizionali per 

l’elaborazione di prodotti 
dolciari e di panificazione 
in contesti strutturati, con 

situazioni mutevoli che 
richiedono una modifica 

del proprio operato. 

Collaborare alla 
realizzazione e 

presentazione di prodotti 
dolciari e di panificazione 
sulla base delle tradizioni 

locali, nazionali ed 
internazionali. 

Valorizzare l’elaborazione 
e la presentazione di 
prodotti dolciari e di 
panificazione locali, 

nazionali e internazionali 
utilizzando tecniche 

tradizionali e innovative. 

6 

 
 

Curare tutte le fasi del ciclo 
cliente nel contesto 

professionale, applicando 
le tecniche di 

comunicazione più idonee 
ed efficaci nel rispetto delle 

diverse culture, delle 
prescrizioni religiose e delle 

specifiche esigenze 
dietetiche 

 
 

Curare le fasi del ciclo 
cliente utilizzando 

modalità comunicative 
adeguate al 

raggiungimento dei 
risultati previsti, in contesti 
strutturati, con situazioni 

mutevoli che richiedono un 
adeguamento del proprio 

operato. 

Orientare i propri 
comportamenti alla 

realizzazione delle fasi del 
ciclo cliente in contesti 
professionali noti nel 
rispetto delle diverse 

culture ed esigenze della 
clientela. 

Curare tutte le fasi del ciclo 
cliente nel contesto 

professionale, applicando 
le tecniche di 

comunicazione più idonee 
ed efficaci nel rispetto delle 

diverse culture, delle 
prescrizioni religiose e delle 

specifiche esigenze 
dietetiche. 

7 

 
 

Progettare, anche con 
tecnologie digitali, eventi 

enogastronomici e culturali 
che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni 
e delle tipicità locali, 

nazionali anche in contesti 
internazionali per la 

promozione del Made in 
Italy 

 
 

Collaborare alla 
realizzazione di eventi 

enogastronomici, culturali 
e di promozione del Made 

in Italy in contesti 
professionali noti. 

Collaborare alla 
realizzazione di eventi 

enogastronomici, culturali 
e di promozione del Made 

in Italy in contesti 
professionali noti 

affrontando situazioni 
mutevoli che richiedono 
adeguamenti del proprio 

operato. 

Progettare, anche con 
tecnologie digitali, eventi 

enogastronomici e culturali 
che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni 
e delle tipicità locali, 

nazionali anche in contesti 
internazionali per la 

promozione del Made in 
Italy. 

8 

 
Realizzare pacchetti di 

offerta turistica integrata 
con i principi dell’eco 

sostenibilità ambientale, 
promuovendo la vendita 
dei servizi e dei prodotti 
coerenti con il contesto 

territoriale, utilizzando il 
web 

 

Utilizzare procedure di 
base per la predisposizione 
e la vendita di pacchetti di 
offerte turistiche coerenti 
con i principi dell’eco 
sostenibilità e con le 

opportunità offerte dal 
territorio. 

Partecipare alla 
progettazione, in 

collaborazione con il 
territorio, di pacchetti di 

offerta turistica integrata, 
promuovendo la vendita di 
servizi e prodotti coerenti 
con i principi dell’eco 

sostenibilità ambientale. 

Realizzare pacchetti di 
offerta turistica integrata 

con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale, 
promuovendo la vendita 
dei servizi e dei prodotti 
coerenti con il contesto 

territoriale, utilizzando il 
web. 



9 

Gestire tutte le fasi del ciclo 
cliente applicando le più 

idonee tecniche 
professionali di Hospitality 

Management, 
rapportandosi con le altre 
aree aziendali, in un’ottica 

di comunicazione ed 
efficienza aziendale 

 
Utilizzare idonee modalità 

di collaborazione per la 
gestione delle fasi del ciclo 
cliente all’interno delle 

macro aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera di riferimento, 
secondo procedure 

standard, in contesti 
strutturati e con situazioni 

mutevoli che richiedono 
modifiche del proprio 

operato. 
 

Applicare tecniche di 
Hospitality management 
all’interno delle macro 

aree di attività che 
contraddistinguono la 
filiera di riferimento 

adottando le modalità più 
adeguate di comunicazione 

in relazione ai principi di 
efficienza aziendale. 

Gestire tutte le fasi del 
ciclo cliente applicando le 

più idonee tecniche 
professionali di Hospitality 

Management, 
rapportandosi con le altre 
aree aziendali, in un’ottica 

di comunicazione ed 
efficienza aziendale. 

10 

Supportare le attività di 
budgeting - reporting 

aziendale e collaborare alla 
definizione delle strategie 
di Revenue Management, 
perseguendo obiettivi di 

redditività attraverso 
opportune azioni di 

marketing 

Utilizzare idonee modalità 
di supporto alle attività di 

budgeting-reporting 
aziendale secondo 

procedure standard, in 
contesti professionali 

strutturati. 

 
Applicare, anche 

collaborando con altri, 
tecniche standard di 

Revenue management e di 
budgeting-reporting 
aziendale attraverso 
opportune azioni di 

marketing in contesti 
professionali strutturati, 

con situazioni mutevoli che 
richiedono una modifica 

del proprio operato. 
 

Supportare le attività di 
budgeting-reporting 

aziendale e collaborare alla 
definizione delle strategie 
di Revenue Management, 
perseguendo obiettivi di 

redditività attraverso 
opportune azioni di 

marketing. 

11 

 
Contribuire alle strategie di 

Destination Marketing 
attraverso la promozione 

dei beni culturali e 
ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle 
attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per 
veicolare un'immagine 

riconoscibile e 
rappresentativa del 

territorio 
 

Utilizzare all’interno delle 
macro aree di attività che 

contraddistinguono la 
filiera di riferimento, 
idonee modalità di 

supporto alle attività di 
Destination Marketing 

secondo procedure 
standard, in contesti 

professionali strutturati. 

Applicare tecniche 
standard di Destination 
Marketing attraverso 
opportune azioni di 

promozione di prodotti e 
servizi atti a fornire 

un'immagine riconoscibile 
e rappresentativa del 

territorio. 

Contribuire alle strategie di 
Destination Marketing 

attraverso la promozione 
dei beni culturali e 

ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle 
attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per 
veicolare un'immagine 

riconoscibile e 
rappresentativa del 

territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE DISCIPLINARI DI INDIRIZZO 
“Industria e artigianato per il Made in Italy” 

 

N° Competenze  
Risultati di apprendimento intermedi 

3° anno 4° anno 5° anno 

1 

 
 

Predisporre il progetto per 
la realizzazione di un 

prodotto sulla base delle 
richieste del cliente, delle 

caratteristiche dei 
materiali, delle tendenze 

degli stili valutando le 
soluzioni tecniche proposte, 
le tecniche di lavorazione , i 

costi e la sostenibilità 
ambientale 

 
 

Predisporre il progetto per 
la realizzazione di prodotti 

semplici sulla base di 
specifiche di massima 

riguardanti i materiali, le 
tecniche di lavorazione, la 
funzione e le dimensioni. 

Predisporre il progetto per 
la realizzazione di prodotti 

anche relativamente 
complessi sulla base di 
specifiche di massima 

riguardanti i materiali, le 
tecniche di lavorazione, la 
funzione e le dimensioni, 
valutando i pro e i contro 

delle diverse soluzioni. 

Predisporre il progetto per 
la realizzazione di un 

prodotto sulla base delle 
richieste del cliente, delle 

caratteristiche dei 
materiali, delle tendenze 

degli stili valutando le 
soluzioni tecniche 

proposte, le tecniche di 
lavorazione, i costi e la 

sostenibilità ambientale. 

2 

 
 
 

Realizzare disegni tecnici 
e/o artistici, utilizzando le 

metodologie di 
rappresentazione grafica e 
gli strumenti tradizionali o 
informatici più idonei alle 

esigenze specifiche di 
progetto e di 

settore/contesto 
 
 
 

Realizzare disegni tecnici 
e/o artistici, utilizzando le 

metodologie di 
rappresentazione grafica e 
gli strumenti tradizionali o 
informatici più idonei alle 

esigenze specifiche di 
progetto e di 

settore/contesto anche in 
contesti non 

completamente prevedibili 
seppur struttati. 

Realizzare disegni tecnici 
e/o artistici, utilizzando le 

metodologie di 
rappresentazione grafica e 
gli strumenti tradizionali o 
informatici più idonei alle 

esigenze specifiche di 
progetto e di 

settore/contesto, in 
situazioni relativamente 

complesse e non del tutto 
prevedibili. 

Realizzare disegni tecnici 
e/o artistici, utilizzando le 

metodologie di 
rappresentazione grafica e 
gli strumenti tradizionali o 
informatici più idonei alle 

esigenze specifiche di 
progetto e di 

settore/contesto. 

3 

 
 

Realizzare e presentare 
prototipi/modelli fisici e/o 
virtuali, valutando la sua 
rispondenza agli standard 

qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione 

 
 
 

Realizzare e presentare 
modelli fisici di semplici 
manufatti e/o parti di 

manufatti, 
determinandone la 

conformità rispetto alle 
specifiche di progettazione. 

Realizzare e presentare 
modelli fisici e/o virtuali di 

manufatti anche 
relativamente complessi, 

determinandone la 
conformità rispetto alle 

specifiche di progettazione. 

Realizzare e presentare 
prototipi, modelli fisici e/o 
virtuali, valutando la loro 
rispondenza agli standard 

qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione. 



4 

 
Gestire, sulla base di 

disegni preparatori e/o 
modelli predefiniti nonché 

delle tecnologie tradizionali 
e più innovative, le attività 
realizzative e di controllo 

connesse ai processi 
produttivi di 

beni/manufatti su 
differenti tipi di 

supporto/materiale, 
padroneggiando le 

tecniche specifiche di 
lavorazione, di 

fabbricazione, di 
assemblaggio 

 

Gestire le attività di 
realizzazione e di controllo 

di un bene/manufatto, 
applicando le indicazioni 

progettuali, verificando la 
conformità fra progetto e 
prodotto ed utilizzando le 

opportune tecniche di 
lavorazione, anche 

automatica. 

Gestire le attività di 
realizzazione e di controllo 

di un bene/manufatto, 
applicando le indicazioni 

progettuali, verificando la 
conformità fra progetto e 

prodotto, utilizzando le 
opportune tecniche di 

lavorazione automatica 
sulla base del progetto, 
selezionando le materie 

prime e/o i materiali adatti 
alla realizzazione del 

prodotto. 

Gestire, sulla base di 
disegni preparatori e/o 

modelli predefiniti nonché 
delle tecnologie 
tradizionali e più 

innovative, le attività 
realizzative e di controllo 

connesse ai processi 
produttivi di 

beni/manufatti su 
differenti tipi di 

supporto/materiale, 
padroneggiando le 

tecniche specifiche di 
lavorazione, di 

fabbricazione, di 
assemblaggio. 

5 

 
Predisporre/programmare 
le macchine automatiche, i 

sistemi di controllo, gli 
strumenti e le attrezzature 
necessarie alle diverse fasi 
di attività sulla base delle 

indicazioni progettuali, 
della tipologia di materiali 
da impiegare, del risultato 
atteso, monitorando il loro 

funzionamento, 
pianificando e curando le 
attività di manutenzione 

ordinaria 
 

Predisporre/programmare 
le macchine automatiche, i 

sistemi di controllo, gli 
strumenti e le attrezzature 
necessarie alle diverse fasi 
di attività sulla base delle 

indicazioni proge uali, 
curando le a vità  di 

manutenzione ordinaria. 

Predisporre/programmare 
le macchine automatiche, i 

sistemi di controllo, gli 
strumenti e le attrezzature 
necessarie alle diverse fasi 
di attività sulla base delle 

indicazioni progettuali, 
della tipologia di materiali 
da impiegare, del risultato 
atteso, monitorando il loro 
funzionamento, curando le 

attività di manutenzione 
ordinaria. 

Predisporre/programmare 
le macchine automatiche, i 

sistemi di controllo, gli 
strumenti e le attrezzature 
necessarie alle diverse fasi 
di attività sulla base delle 

indicazioni progettuali, 
della tipologia di materiali 
da impiegare, del risultato 
atteso, monitorando il loro 

funzionamento, 
pianificando e curando le 
attività di manutenzione 

ordinaria. 

6 

Elaborare, implementare e 
attuare piani 

industriali/commerciali 
delle produzioni, in 

raccordo con gli obiettivi 
economici aziendali /di 

prodotto e sulla base dei 
vincoli di mercato 

 
 

Elaborare, implementare e 
attuare piani 

industriali/commerciali 
delle produzioni con 

riferimento a semplici 
realtà economico- 

produttive e con vincoli 
aziendali e di mercato dati. 

Contribuire alla 
elaborazione, 

implementazione e 
attuazione di piani 

industriali/commerciali con 
riferimento a realtà 

economico-produttive più 
complesse. 

 

Elaborare, implementare e 
attuare piani 

industriali/commerciali 
delle produzioni con 

riferimento a semplici 
realtà economico- 

produttive individuando i 
vincoli aziendali e di 

mercato. Contribuire alla 
elaborazione, 

implementazione e 
attuazione di piani 

industriali/commerciali con 
riferimento a realtà 

economico-produttive più 
complesse. 

Elaborare, implementare e 
attuare piani 

industriali/commerciali 
delle produzioni con 
riferimento a realtà 

economico-produttive, 
anche complesse, 

individuando i vincoli 
aziendali e di mercato. 



7 

 
Operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme di 
igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di 
rischio per sé, per altri e 

per l'ambiente 
 

Saper individuare ed 
applicare le norme di 
riferimento nell’ambito 
dell’igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, 
identificare le situazioni di 
rischio per sé e per gli altri. 

Saper individuare ed 
applicare le norme di 
riferimento nell’ambito 
dell’igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, 
identificare le situazioni di 
rischio per sé e per gli altri. 

Operare in sicurezza e nel 
rispetto delle norme di 
igiene e salvaguardia 

ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di 
rischio per sé, per altri e 

per l’ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE DISCIPLINARI DI INDIRIZZO 
“Manutenzione e assistenza tecnica” 

 

N° Competenze  
Risultati di apprendimento intermedi 

3° anno 4° anno 5° anno 

1 

 
 

Analizzare e interpretare 
schemi di apparati, 

impianti e dispositivi 
predisponendo le attività 

 
 

Analizzare e interpretare 
schemi di apparati, 

impianti e dispositivi di 
moderata complessità. 

Analizzare e interpretare 
schemi di apparati, 

impianti e dispositivi 
predisponendo le principali 

attività. 

Analizzare e interpretare 
schemi di apparati, 

impianti e dispositivi 
predisponendo le attività. 

2 

 
Installare apparati e 

impianti, anche 
programmabili, secondo le 

specifiche tecniche e nel 
rispetto della normativa di 

settore 
 

Realizzare apparati e 
impianti secondo le 

specifiche tecniche e nel 
rispetto della normativa di 

settore. 

Installare semplici apparati 
e impianti, anche 

programmabili, secondo le 
specifiche tecniche e nel 

rispetto della normativa di 
settore. 

Installare apparati e 
impianti, anche 

programmabili, secondo le 
specifiche tecniche e nel 

rispetto della normativa di 
settore 

3 

 
Eseguire, le attività di 

assistenza tecnica nonché 
di manutenzione ordinaria 

e straordinaria, degli 
apparati, degli impianti, 

anche programmabili e di 
veicoli a motore ed 

assimilati , individuando 
eventuali guasti o 

anomalie, ripristinandone 
la funzionalità e la 

conformità alle specifiche 
tecniche, alla normativa 

sulla sicurezza degli utenti 
 

Eseguire, in modo guidato, 
attività di assistenza 

tecnica, nonché di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di semplici 

apparati, impianti e di 
parti dei veicoli a motore 

ed assimilati. 

Eseguire le attività di 
assistenza tecnica, nonché 
di manutenzione ordinaria 

e straordinaria, degli 
apparati, degli impianti, 

anche programmabili e di 
veicoli a motore ed 

assimilati, individuando 
eventuali guasti o 

anomalie. 

Eseguire le attività di 
assistenza tecnica, nonché 
di manutenzione ordinaria 

e straordinaria, degli 
apparati, degli impianti, 

anche programmabili e di 
veicoli a motore ed 

assimilati, individuando 
eventuali guasti o 

anomalie, ripristinandone 
la funzionalità e la 

conformità alle specifiche 
tecniche e alla normativa 

sulla sicurezza degli utenti. 

4 

 
 

Collaborare alle attività di 
verifica, regolazione e 

collaudo, provvedendo al 
rilascio della certificazione 

secondo la normativa in 
vigore 

 

Collaborare alle attività di 
verifica e regolazione. 

Collaborare alle attività di 
verifica, regolazione e 
collaudo, secondo la 
normativa vigente. 

Collaborare alle attività di 
verifica, regolazione e 

collaudo, provvedendo al 
rilascio della certificazione 

secondo la normativa 
vigente. 



5 

 
Gestire le scorte di 

magazzino, curando il 
processo di 

approvvigionamento 
 

Determinare il fabbisogno 
delle scorte di magazzino. 

Gestire le scorte di 
magazzino. 

Gestire le scorte di 
magazzino, curando il 

processo di 
approvvigionamento. 

6 

 
Operare in sicurezza nel 

rispetto delle norme della 
salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e per la 
salvaguardia dell'ambiente 

 

Riconoscere, valutare, 
gestire, prevenire il rischio, 

il pericolo, il danno per 
operare in sicurezza. 

Operare in sicurezza nel 
rispetto delle norme della 

salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 

 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

1 Imparare ad imparare 

2 Progettare 

3 Comunicare 

4 Collaborare e partecipare 

5 Agire in modo autonomo e responsabile 

6 Risolvere problemi 

7 Individuare collegamenti e relazioni 

8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
 “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 (accoglienza turistica) 
 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

3° anno 4° anno 5° anno 
Settembre 

Gennaio 
Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Asse 
dei Linguaggi 
(Italiano, Inglese, 

Francese) 

UDA21 UDA22 UDA23 UDA24 UDA25 UDA26 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA27 UDA28 UDA29 UDA30 UDA31 UDA32 

Asse 
Storico-Sociale 

(Storia, Scienze motorie, 
Religione, Educazione 

civica) 

UDA33 UDA34 UDA35 UDA36 UDA37 UDA38 

 
Asse 

Scientifico-
Tecnologico- 
Professionale 

(Discipline professionali, 
Laboratori) 

 

UDA39 UDA40 UDA41 UDA42 UDA43 UDA44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA21 
Confronto come fonte di 
conoscenza 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA22 Confrontarsi per arricchirsi 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA27 
Equazioni e disequazioni 

algebriche 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA28 La retta 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA33 
Individuare collegamenti tra 
fatti storici 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA34 
Individuare relazioni tra 
eventi, uomini, società 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA39 
La gestione dell’impresa 
turistico-alberghiera 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di accoglienza turistica 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA40 
Diventare imprenditori nel 
turismo 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di accoglienza turistica 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA23 Conoscere per comprendere 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA24 
Conoscere e comprendere per 
agire 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA29 
Equazioni e disequazioni 
trascendenti 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA30 
Matematica finanziaria e le 
coniche 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA35 
Conoscere il lungo cammino 
verso l'uguaglianza 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA36 
Comprendere il percorso 
verso il progresso 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA41 
Valorizzare le risorse del 
territorio 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di accoglienza turistica 
Tecniche di comunicazione 
Arte e territorio 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA42 
L’organizzazione e la vendita 
dei pacchetti turistici 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di accoglienza turistica 
Tecniche di comunicazione 
Arte e territorio 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 



5° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA25 Il viaggio ideale 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA26 Rielaborare con senso critico 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA31 Funzioni e limiti 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA32 Derivate e statistica 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA37 
Rielaborare con senso critico: 
il lungo cammino verso la 
conquista dei diritti 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA38 
Rielaborare con senso critico: 
dal nazionalismo al pacifismo 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA43 
Turismo enogastronomico: 
domanda, offerta, mercato di 
sbocco 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di accoglienza turistica 
Tecniche di comunicazione 
Arte e territorio 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA44 
Enogastronomia e cultura per 
promuovere il Made in Italy 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di accoglienza turistica 
Tecniche di comunicazione 
Arte e territorio 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

(arte bianca e pasticceria) 
 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

3° anno 4° anno 5° anno 
Settembre 

Gennaio 
Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Asse 
dei Linguaggi 
(Italiano, Inglese, 

Francese) 

UDA21 UDA22 UDA23 UDA24 UDA25 UDA26 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA27 UDA28 UDA29 UDA30 UDA31 UDA32 

Asse 
Storico-Sociale 

(Storia, Scienze motorie, 
Religione, Educazione 

civica) 

UDA33 UDA34 UDA35 UDA36 UDA37 UDA38 

 
Asse 

Scientifico-
Tecnologico- 
Professionale 

(Discipline professionali, 
Laboratori) 

 

UDA39 UDA40 UDA41 UDA42 UDA43 UDA44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA21 
Confronto come fonte di 
conoscenza 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA22 Confrontarsi per arricchirsi 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA27 
Equazioni e disequazioni 

algebriche 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA28 La retta 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA33 
Individuare collegamenti tra 
fatti storici 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA34 
Individuare relazioni tra 
eventi, uomini, società 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA39 
Crescere dolcemente tra 
biscotti e croissant 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di pasticceria 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA40 
La qualità a difesa del 
consumatore 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di pasticceria 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA23 Conoscere per comprendere 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA24 
Conoscere e comprendere per 
agire 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA29 
Equazioni e disequazioni 
trascendenti 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA30 
Matematica finanziaria e le 
coniche 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA35 
Conoscere il lungo cammino 
verso l'uguaglianza 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA36 
Comprendere il percorso 
verso il progresso 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA41 
L’eccellenza italiana nell’arte 
bianca 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di pasticceria 
Tecniche di organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA42 Le giuste scelte per star bene 
Asse  

Scientifico-Tecnologico-
Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di pasticceria 
Tecniche di organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA25 Il viaggio ideale 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA26 Rielaborare con senso critico 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA31 Funzioni e limiti 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA32 Derivate e statistica 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA37 
Rielaborare con senso critico: 
il lungo cammino verso la 
conquista dei diritti 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA38 
Rielaborare con senso critico: 
dal nazionalismo al pacifismo 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA43 
La qualità dolciaria a 
salvaguardia della salute 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di pasticceria 
Tecniche di organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA44 
L’arte bianca tra tradizione e 
innovazione 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di pasticceria 
Tecniche di organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 (enogastronomia) 
 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

3° anno 4° anno 5° anno 
Settembre 

Gennaio 
Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Asse 
dei Linguaggi 
(Italiano, Inglese, 

Francese) 

UDA21 UDA22 UDA23 UDA24 UDA25 UDA26 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA27 UDA28 UDA29 UDA30 UDA31 UDA32 

Asse 
Storico-Sociale 

(Storia, Scienze motorie, 
Religione, Educazione 

civica) 

UDA33 UDA34 UDA35 UDA36 UDA37 UDA38 

 
Asse 

Scientifico-
Tecnologico- 
Professionale 

(Discipline professionali, 
Laboratori) 

 

UDA39 UDA40 UDA41 UDA42 UDA43 UDA44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA21 
Confronto come fonte di 
conoscenza 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA22 Confrontarsi per arricchirsi 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA27 
Equazioni e disequazioni 

algebriche 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA28 La retta 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA33 
Individuare collegamenti tra 
fatti storici 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA34 
Individuare relazioni tra 
eventi, uomini, società 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA39 
L’alimentazione a Km 0 e la 
cucina mediterranea 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA40 
Gli alimenti: caratteristiche e 
tecniche di preparazione e 
trasformazione 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA23 Conoscere per comprendere 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA24 
Conoscere e comprendere per 
agire 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA29 
Equazioni e disequazioni 
trascendenti 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA30 
Matematica finanziaria e le 
coniche 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA35 
Conoscere il lungo cammino 
verso l'uguaglianza 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA36 
Comprendere il percorso 
verso il progresso 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA41 
Qualità: caratteristiche 
nutrizionali e marchi a tutela 
della tipicità 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA42 
La gestione degli alimenti e 
delle bevande nel settore 
ristorativo 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA25 Il viaggio ideale 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA26 Rielaborare con senso critico 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA31 Funzioni e limiti 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA32 Derivate e statistica 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA37 
Rielaborare con senso critico: 
il lungo cammino verso la 
conquista dei diritti 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA38 
Rielaborare con senso critico: 
dal nazionalismo al pacifismo 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA43 Cibo e salute 
Asse  

Scientifico-Tecnologico-
Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA44 

Le conoscenze del 
professionista: Food e Drink 
cost, abbinamento 
enogastronomico e le diverse 
culture alimentari 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 (sala bar e vendita) 
 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

3° anno 4° anno 5° anno 
Settembre 

Gennaio 
Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Asse 
dei Linguaggi 
(Italiano, Inglese, 

Francese) 

UDA21 UDA22 UDA23 UDA24 UDA25 UDA26 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA27 UDA28 UDA29 UDA30 UDA31 UDA32 

Asse 
Storico-Sociale 

(Storia, Scienze motorie, 
Religione, Educazione 

civica) 

UDA33 UDA34 UDA35 UDA36 UDA37 UDA38 

 
Asse 

Scientifico-
Tecnologico- 
Professionale 

(Discipline professionali, 
Laboratori) 

 

UDA39 UDA40 UDA41 UDA42 UDA43 UDA44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA21 
Confronto come fonte di 
conoscenza 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA22 Confrontarsi per arricchirsi 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA27 
Equazioni e disequazioni 

algebriche 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA28 La retta 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA33 
Individuare collegamenti tra 
fatti storici 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA34 
Individuare relazioni tra 
eventi, uomini, società 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA39 Il turismo e la ristorazione 2.0 
Asse  

Scientifico-Tecnologico-
Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA40 
La gastronomia a 360° tra 
cultura, religione e 
innovazione 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA23 Conoscere per comprendere 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA24 
Conoscere e comprendere per 
agire 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA29 
Equazioni e disequazioni 
trascendenti 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA30 
Matematica finanziaria e le 
coniche 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA35 
Conoscere il lungo cammino 
verso l'uguaglianza 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA36 
Comprendere il percorso 
verso il progresso 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA41 
Rispettare il pianeta: la cucina 
ecosostenibile 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA42 
La cucina del territorio e 
prodotti di filiera a Km 0 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA25 Il viaggio ideale 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Settembre 
Gennaio 

149 ore 

UDA26 Rielaborare con senso critico 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
 

Febbraio 
Giugno 

148 ore 

UDA31 Funzioni e limiti 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA32 Derivate e statistica 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA37 
Rielaborare con senso critico: 
il lungo cammino verso la 
conquista dei diritti 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA38 
Rielaborare con senso critico: 
dal nazionalismo al pacifismo 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA43 
Il mondo ristorativo: cibo, vino 
e costi tra passato, presente e 
futuro 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Settembre 
Gennaio 

248 ore 

UDA44 
Corretti stili di vita tra cibo, 
bevande e benessere 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Diritto e tecniche amministrative 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio di sala bar e vendita 
 

Febbraio 
Giugno 

247 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
“Industria e artigianato per il Made in Italy”  

 (moda) 
 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

3° anno 4° anno 5° anno 
Settembre 

Gennaio 
Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Asse 
dei Linguaggi 
(Italiano, Inglese) 

UDA21 UDA22 UDA23 UDA24 UDA25 UDA26 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA27 UDA28 UDA29 UDA30 UDA31 UDA32 

Asse 
Storico-Sociale 

(Storia, Scienze motorie, 
Religione, Educazione 

civica) 

UDA33 UDA34 UDA35 UDA36 UDA37 UDA38 

 
Asse 

Scientifico-
Tecnologico- 
Professionale 

(Discipline professionali, 
Laboratori) 

 

UDA39 UDA40 UDA41 UDA42 UDA43 UDA44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA21 
Confronto come fonte di 
conoscenza 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA22 Confrontarsi per arricchirsi 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA27 
Equazioni e disequazioni 

algebriche 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA28 La retta 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA33 
Individuare collegamenti tra 
fatti storici 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA34 
Individuare relazioni tra 
eventi, uomini, società 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA39 
Il corpetto nella figura 
femminile tra armonie, realtà, 
storia ed immaginazione 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 
Progettazione e produzione 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

297 ore 

UDA40 
Il valore della donna e 
l’efficacia del suo ruolo nella 
società 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 
Progettazione e produzione 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

297 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA23 Conoscere per comprendere 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA24 
Conoscere e comprendere per 
agire 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA29 
Equazioni e disequazioni 
trascendenti 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA30 
Matematica finanziaria e le 
coniche 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA35 
Conoscere il lungo cammino 
verso l'uguaglianza 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA36 
Comprendere il percorso 
verso il progresso 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA41 Couture tout court 
Asse  

Scientifico-Tecnologico-
Professionale 

 
Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 
Progettazione e produzione 
Tecniche di distribuzione e marketing 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

297 ore 

UDA42 
Viaggiare è vivere, la vita è un 
viaggio 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 
Progettazione e produzione 
Tecniche di distribuzione e marketing 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

297 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA25 Il viaggio ideale 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA26 Rielaborare con senso critico 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA31 Funzioni e limiti 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA32 Derivate e statistica 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA37 
Rielaborare con senso critico: 
il lungo cammino verso la 
conquista dei diritti 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA38 
Rielaborare con senso critico: 
dal nazionalismo al pacifismo 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA43 
Il ricordo è il tessuto 
“dell’identità” 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 
Progettazione e produzione 
Tecniche di distribuzione e marketing 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

297 ore 

UDA44 
L’importanza del “Fashion 
Marketing” le regole dello stile 
perfetto 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 
Progettazione e produzione 
Tecniche di distribuzione e marketing 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

297 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
“Manutenzione e assistenza tecnica”  

 (meccanici) 
 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

3° anno 4° anno 5° anno 
Settembre 

Gennaio 
Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Asse 
dei Linguaggi 
(Italiano, Inglese) 

UDA21 UDA22 UDA23 UDA24 UDA25 UDA26 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA27 UDA28 UDA29 UDA30 UDA31 UDA32 

Asse 
Storico-Sociale 

(Storia, Scienze motorie, 
Religione, Educazione 

civica) 

UDA33 UDA34 UDA35 UDA36 UDA37 UDA38 

 
Asse 

Scientifico-
Tecnologico- 
Professionale 

(Discipline professionali, 
Laboratori) 

 

UDA39 UDA40 UDA41 UDA42 UDA43 UDA44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA21 
Confronto come fonte di 
conoscenza 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA22 Confrontarsi per arricchirsi 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA27 
Equazioni e disequazioni 

algebriche 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA28 La retta 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA33 
Individuare collegamenti tra 
fatti storici 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA34 
Individuare relazioni tra 
eventi, uomini, società 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA39 

Disegno e realizzazione di un 
componente meccanico 
secondo le specifiche 
progettuali 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

297 ore 

UDA40 

 Assemblaggio/aggiustaggio, in 
sicurezza, di un semplice 
dispositivo  elettromeccanico 
secondo le specifiche 
progettuali 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

297 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 



4° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA23 Conoscere per comprendere 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA24 
Conoscere e comprendere per 
agire 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA29 
Equazioni e disequazioni 
trascendenti 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA30 
Matematica finanziaria e le 
coniche 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA35 
Conoscere il lungo cammino 
verso l'uguaglianza 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA36 
Comprendere il percorso 
verso il progresso 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA41 
Realizzazione di un sistema 
elettromeccanico 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

297 ore 

UDA42 
Valutazione della funzionalità 
e della conformità alle norme 
di sicurezza di una macchina 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

297 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 



5° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA25 Il viaggio ideale 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA26 Rielaborare con senso critico 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA31 Funzioni e limiti 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA32 Derivate e statistica 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA37 
Rielaborare con senso critico: 
il lungo cammino verso la 
conquista dei diritti 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA38 
Rielaborare con senso critico: 
dal nazionalismo al pacifismo 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA43 
L’analisi dei guasti di un 
sistema complesso 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

297 ore 

UDA44 
Predisposizione di un piano e 
delle schede di manutenzione 
di una macchina utensile 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

297 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA DEL CURRICOLO IN UDA 
“Manutenzione e assistenza tecnica”  

 (termici) 
 
 

Assi Culturali 
(discipline) 

Periodo 

3° anno 4° anno 5° anno 
Settembre 

Gennaio 
Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Settembre 
Gennaio 

Febbraio 
Giugno 

Asse 
dei Linguaggi 
(Italiano, Inglese) 

UDA21 UDA22 UDA23 UDA24 UDA25 UDA26 

Asse 
Matematico 

(Matematica) 

UDA27 UDA28 UDA29 UDA30 UDA31 UDA32 

Asse 
Storico-Sociale 

(Storia, Scienze motorie, 
Religione, Educazione 

civica) 

UDA33 UDA34 UDA35 UDA36 UDA37 UDA38 

 
Asse 

Scientifico-
Tecnologico- 
Professionale 

(Discipline professionali, 
Laboratori) 

 

UDA39 UDA40 UDA41 UDA42 UDA43 UDA44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA21 
Confronto come fonte di 
conoscenza 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA22 Confrontarsi per arricchirsi 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA27 
Equazioni e disequazioni 

algebriche 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA28 La retta 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA33 
Individuare collegamenti tra 
fatti storici 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA34 
Individuare relazioni tra 
eventi, uomini, società 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA39 
Disegno e realizzazione di un 
impianto idrico per civile 
abitazione 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

297 ore 

UDA40 
Progettazione e realizzazione, 
in sicurezza, di un impianto 
termico per civile abitazione 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

297 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 



4° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA23 Conoscere per comprendere 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA24 
Conoscere e comprendere per 
agire 

Asse  
dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA29 
Equazioni e disequazioni 
trascendenti 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA30 
Matematica finanziaria e le 
coniche 

Asse  
Matematico 

Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA35 
Conoscere il lungo cammino 
verso l'uguaglianza 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA36 
Comprendere il percorso 
verso il progresso 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA41 
Scelta e istallazione di un 
bruciatore a gas 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

297 ore 

UDA42 
La manutenzione ordinaria di 
una caldaia murale 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

297 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 
 
 
 
 



5° anno 

UDA Titolo Asse culturale Discipline Periodo 
Quota 
orario 

UDA25 Il viaggio ideale 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Settembre 
Gennaio 

99 ore 

UDA26 Rielaborare con senso critico 
Asse  

dei Linguaggi 

 
Italiano 
Inglese 
 

Febbraio 
Giugno 

99 ore 

UDA31 Funzioni e limiti 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Settembre 
Gennaio 

 

50 ore 

UDA32 Derivate e statistica 
Asse  

Matematico 
Matematica 

 
Febbraio 
Giugno 

 

49 ore 

UDA37 
Rielaborare con senso critico: 
il lungo cammino verso la 
conquista dei diritti 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Settembre 
Gennaio 

83 ore 

UDA38 
Rielaborare con senso critico: 
dal nazionalismo al pacifismo 

Asse  
Storico-Sociale 

 
Storia 
Religione 
Scienze motorie 
Educazione civica (*) 
 

Febbraio 
Giugno 

82 ore 

UDA43 
Il dimensionamento di un 
impianto di riscaldamento 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Settembre 
Gennaio 

297 ore 

UDA44 
Manutenzione di una unità di 
trattamento d’aria 

Asse  
Scientifico-Tecnologico-

Professionale 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di 
diagnostica 
Tecnologie elettriche - elettroniche e 
applicazioni 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
 

Febbraio 
Giugno 

297 ore 

 

(*) Insegnamento trasversale con una quota oraria annuale di 33 ore 
 
 


