
competenza disciplina ore UDA competenze abilità 

1 
individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

e di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti  organizzativi e 

professionali di riferimento 

ITALIANO 

 76 1 
Evoluzione della lingua italiana dal Medioevo all’Unità nazionale. Affinità 

e differenze tra lingua italiana ed altre lingue studiate. 

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, materiali, metodi e tecniche 
dell’”officina letteraria”. 

Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione. 
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle 

origini all’unificazione nazionale. 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle varie epoche. 

Significative produzioni letterarie, artistiche, scientifiche anche di autori 
internazionali. 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 
Paesi. 

Tradizioni culturali e fonti letterarie e artistiche del territorio 
Caratteri fondamentali delle arti in Italia e in Europa dal 

Medioevo all’Unità d’Italia. 
 

 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-
culturale della lingua italiana dal Medioevo all’Unità 

nazionale. 
 

Istituire confronti a livello storico e semantico tra lingua italiana 
e lingue straniere 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 
caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale nel periodo 

considerato. 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 

Paesi. 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della 
tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario 

europeo. 

Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle 
tradizioni culturali e letterarie del territorio. 

Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse 
espressioni culturali, letterarie e artistiche del patrimonio 

italiano. 

Individuare e descrivere il significato culturale dei beni 
ambientali e monumentali, dei siti archeologici e dei musei, a 

partire da quelli presenti nel territorio d’appartenenza. 
 
 

INGLESE 

 
70 2 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di 
interesse personale, d’attualità o di lavoro con strategie 

compensative 

FRANCESE 

 
70 3 

Presente dei verbi del I gruppo, pronomi personali soggetto e complemento, 
pronomi possessivi, pronomi e avverbi interrogativi, struttura della frase. 

I verbi del II gruppo, aller, venir e faire; il dativo di possesso, i complementi di 
luogo e le preposizioni. 

Comprendere e redigere in modo semplice un CV o una lettera 
di motivazione. 

 
Interagire in modo semplice su argomenti inerenti l’azienda e la 

sua organizzazione. 
TEC. 

COMUNIC. 
20 4 

La comunicazione aspetti principali della comunicazione 
 

Saper individuare , capire e utilizzare utilizzare gli 
strumenti di comunicazione più appropriati . 

Riconoscere e interpretare tecniche e strategie della 
comunicazione verbale e non verbale al fine di 

ottimizzare l'interazione comunicativa. 
 



2 
redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

 

 

ITALIANO 

 56 5 
Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di 

informazione e di documentazione. 

Caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi 
specialistici. 

Testi d’uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in 
relazione ai contesti. 

 

Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse 
per l’approfondimento e la produzione linguistica. 

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 
all’ambito di studio. 

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 
nella attività di studio e di ricerca. 

Produrre testi scritti continui e non continui 

INGLESE 

 
10 6 

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali di settore; fattori di coerenza e coesione del discorso 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali, in base alle costanti 

che le caratterizzano. 
 

Utilizzare autonomamente i dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

FRANCESE 

 
10 7 

Il passato prossimo dei verbi regolari e irregolari, il complemento di tempo 
continuato e determinato, l’imperfetto. 

I verbi pouvoir, vouloir e permettre. Uso del condizionale presente. 
L’imperativo. 

Ascolto e lettura di brevi e semplici testi e di situazioni 
comunicative. 

Comprensione globale e stesura di documenti con l’so delle 
nuove tecnologie con scambio di e-mail, ricerche in internet. 

Chiedere un favore e dare consigli in modo cortese 
Chiedere, dare e negare l’autorizzazione a fare qualcosa 

Prendere accordi per organizzare il lavoro 
 

TEC. SERV 

COMM. 
15 8 Analisi di casi aziendali Saper rielaborare dati contabili, interpretarli e 

saper esprimere una valutazione tecnica sui 

risultati ottenuti 

3 
utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

 

 

ITALIANO 

 66 9 
Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti 

formali, organizzativi e professionali. 
Tipologie e caratteri comunicativi dei testi multimediali. Strumenti e 

strutture della comunicazione in rete 

Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche. 

 
 
 

Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle 
diverse tipologie dei destinatari dei servizi. 

Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche 
culturali, di studio e professionali. 

Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e 
colloqui secondo regole strutturate. 

 

TEC COMUNIC 20 10 
Servizi della Comunicazione 

Sicurezza nella comunicazione 
 

Analizzare einterpretare messaggi di comunicazione 
visiva e pubblicitaria.Riconoscere le potenzialità della 

comunicazione a stampa e audiovisiva  
 

4 
correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

STORIA 

 56 11 Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare 
riferimento all’artigianato, alla manifattura, all’industria e ai servizi): 

fattori e contesti di riferimento. 

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della 
ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi e per 



tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

 

Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 
interpretativi; periodizzazione). 

Strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche e grafici). 

 

Strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e 
divulgativi, anche multimediali; siti web 

 

produrre ricerche su tematiche storiche. 
 

MATEMATICA 30 12 Connettivi e calcolo degli enunciati. Variabili e quantificatori. 
Ipotesi e tesi. Il principio d’induzione. 

Insieme dei numeri reali. Unità immaginaria e numeri complessi. 
Strutture degli insiemi numerici. 

Il numero π. 
 

Dimostrare una proposizione a partire da altre. 

Ricavare e applicare le formule per la somma dei primi 
n termini di una progressione aritmetica o geometrica. 

 

5 
riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo 

 

STORIA 76 13 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il 
secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo. 

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

 

Territorio come fonte storica: tessuto socio-produttivo e 
patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 

Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. 

Lessico delle scienze storico-sociali. 
 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali 

e culturali. Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 

internazionali. 
 

Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione 
alla storia generale. 

 
Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 

 
Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e 

semplici testi storiografici. 
 

 

6 
utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

 

MATEMATICA 50 14 Teoremi dei seni e del coseno. Formule di addizione e duplicazione 
degli archi. 

Potenza n-esima di un binomio. 

Funzioni polinomiali; funzioni razionali e irrazionali; funzione modulo; 
funzioni esponenziali e logaritmiche; funzioni periodiche. 

Le coniche: definizioni come luoghi geometrici e loro 
rappresentazione nel piano cartesiano. 

 

Applicare la trigonometria alla risoluzione di 
problemi riguardanti i triangoli. 

Calcolare limiti di successioni e 

funzioni. Calcolare derivate di 

funzioni. 

Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili 
in qualche punto. 

Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le 



funzioni f(x) = a/x, f(x) = ax, f(x) = log x. 
 

7 
utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

MATEMATICA 50 15 Funzioni di due variabili. 

Continuità e limite di una funzione. Limiti notevoli di successioni e di 
funzioni. Il numero e. 

Concetto di derivata di una funzione. 

Proprietà locali e globali delle funzioni. Formula di Taylor. 

Integrale indefinito e integrale definito. 

Teoremi del calcolo integrale. 

Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di una funzione. 

Calcolare derivate di funzioni composte. 

Costruire modelli, sia discreti che continui, di crescita 
lineare ed esponenziale e di andamenti periodici. 

Approssimare funzioni derivabili con 

polinomi. Calcolare l'integrale di funzioni 

elementari. 

Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni 
goniometriche, esponenziali, logaritmiche e alla funzione 

modulo, con metodi grafici o numerici e anche con l’aiuto di 
strumenti elettronici 

8 
utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati; 

 

MATEMATICA 40 16 
Distribuzioni doppie di frequenze 

Indicatori statistici mediante rapporti e differenze. 

Concetti di dipendenza, correlazione, regressione. 

Distribuzioni di probabilità: distribuzione binomiale. 

 

 

 

Calcolare il numero di permutazioni, 
disposizioni, combinazioni in un insieme. 

Analizzare distribuzioni doppie di frequenze. Classificare dati 
secondo due  caratteri, rappresentarli graficamente e 

riconoscere la diverse componenti delle distribuzioni doppie. 
 

9 
utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

 

MATEMATICA 28 17 
Ragionamento induttivo e basi concettuali dell’inferenza Utilizzare anche per formulare previsioni, 

informazioni statistiche da diverse fonti negli 
specifici campi professionali di riferimento per 

costruire indicatori di efficacia, di efficienza e di 
qualità di prodotti o servizi. 

Calcolare, anche con l’uso del computer, e 
interpretare misure di correlazione e parametri di 

regressione. 

10 
padroneggiare la lingua 

inglese e, ove prevista, 

un’altra lingua comunitaria, 

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi 

ambiti e contesti 

INGLESE 

 
40 18 Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguate ai 

contesti comunicativi, in particolare professionali. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di 
interesse generale, di studio, di lavoro. 

Strategie compensative nell’interazione orale 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente 
complessi, riferiti in particolare al proprio settore di indirizzo. 

 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di 
interesse personale, d’attualità o di lavoro con strategie 

compensative. 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, inerenti la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo. 
 

Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi 

 



professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER) 

 

 

FRANCESE 40 19 
Il passato prossimo;  l'imperfetto ed il futuro semplice 

conoscere le strutture di base e le funzioni apprese per utilizzarle 
nella comunicazione 

distinguere fra frase principale e frase secondaria e utilizzare i 
connettori logici e temporali 

usare i verbi al presente, al passato prossimo e al futuro 

Interagire su temi dell’ambito aziendale con riferimenti 
alla situazione presente, ad eventi del passato o 

circostanze future. 
Comprendere e produrre testi scritti relativi all’ambito 

aziendale. 

11 
partecipare ad attività 

dell’area marketing e alla 

realizzazione di prodotti 

pubblicitari 

 

INGLESE 

. 

 

7 20 Tecniche d’uso di dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 
 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
brevi messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su 

tematiche note. 
 

FRANCESE 

 
7 21 

Le formule tipiche e della struttura della lettera commerciale e dei 
moderni strumenti di comunicazione commerciale. 

Differenze fra lettera, fax, e-mail;  la lettera di informazione, di offerta 
e di ordine; lessico specifico. 

Riconoscere i vari tipi di testo commerciale 
Utilizzare il modello tipico della lettera commerciale e degli altri 

strumenti comunicativi 
 

Comprendere testi e messaggi orali specifici. 
. 

Gestire la corrispondenza commerciale di un’azienda: 
comprendere e formulare lettere, fax, e-mail, annunci. 

 

TEC. SERV 

COMM 

LABORATORIO 

20 

26 

22 Principi di costruzione  del marketing plan Riconoscere e comprendere strategie e piani 

di  marketing 

DIRITTO 

 
10 23 

Disciplina giuridica dei contratti di marketing ed in ambito 
pubblicitario. 

 

Distinguere contenuto e finalità dei diversi contratti. 
 

TEC. 

COMUNICAZ 

 

20 24 Strategie, tecniche e modelli della comunicazione . 
Strumenti e stili comunicativi 

 

Individuare linguaggi funzionali ai vari contesti 
comunicativi aziendali, individuare fattori interni ed esterni 

che influenzano la percezione , l'attenzione e la 
memorizzazione delle informazioni 

 

12 
realizzare attività tipiche del 

settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi 

per la valorizzazione del  

territorio e per la 

promozione di eventi 

 

 

 

INGLESE 

 
5 25 Tecniche d’uso di dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti anche 
con l’ ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 
 

FRANCESE 

 
5 26 

Utilizzare il linguaggio specifico del settore 

 

Utilizzare i vari registri linguistici e le formule di cortesia 

TEC. SERV 

COMM. 

LABORATORIO 

10 

 

27 I principi relativi alla predisposizione di servizi di 

marketing turistico 

Riconoscere e valutare l’efficacia di azioni di 

customer satisfaction, di promozione e 

valorizzazione del territorio 



 10 

13 
individuare le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e 

internazionali 

 

TEC. SERV 

COMM. 

 

10 28 I mercati saper riconoscere le differenze e le tipologie 

dei vari mercati; il mercato globale 

DIRITTO 60 29 
Mercato e mercati settoriali. 

 
Documenti della contabilità nazionale. 

 
Funzioni della moneta. 

 
Fattori e processi di crescita economica e sviluppo sostenibile. 

 
Diritti reali e di obbligazione. 

 
Tipologie dei contratti. 

 
I cicli economici e le politiche economiche. 

 
Rapporti monetari internazionali,politiche di cambio e bilancia 

dei pagamenti. 
 

Funzioni e servizi di Banche e Borsa e Assicurazioni. 
 

Riconoscere le specificità dei singoli mercati. 
 

Riconoscere gli elementi che influenzano la 
determinazione del prezzo. 

 
Individuare le funzioni della moneta. 

 
Riconoscere gli elementi che determinano il 
mercato della moneta,le cause e gli effetti 

dell’inflazione e della deflazione. 
 

Reperire e  interpretare i dati della contabilità 
nazionale cogliendo le relazioni tra grandezze 

macroeconomiche. 
 

Individuare fattori e processi dello sviluppo 
sostenibile. 

 
Distinguere contenuto e caratteri dei diversi diritti 

patrimoniali. 
 

Riconoscere le tipologie contrattuali e gli obblighi 
connessi. 

 
Individuare gli effetti e il meccanismo d’ azione delle 

politiche anticicliche. 
 

Comprendere gli effetti economici prodotti dalle 
oscillazioni nel cambio della valuta e dallo squilibrio 

nella bilancia dei pagamenti. 
 

Descrivere le funzioni di banche,borsa e 
assicurazioni nel sistema economico. 

14 
interagire nel sistema 

azienda e riconoscere i 

diversi modelli di strutture 

organizzative aziendali 

 

TEC. SERV 

COMM. 

 

20 30 L’organizzazione del sistema azienda saper riconoscere vantaggi e svantaggi dei 

principali modelli organizzativi dell’impresa 

anche in relazione alla tipologia aziendale 

DIRITTO 

 
50 31 

Impresa,ambiente e territorio:economie e diseconomie della 
produzione. 

 

Analizzare la funzione di  produzione riconoscendo 
le relazioni tra l’andamento dei costi e quello dei 

ricavi. 



 Commercio internazionale e globalizzazione del mercato. 
 

Concetto di illecito civile e di responsabilità. 
 
 

Tipologie contrattuali d’impresa. 
 

 
Individuare le cause dell’internazionalizzazione 

dell’economia e coglierne le opportunità e i rischi 
per le imprese. 

 
Identificare i diversi strumenti di garanzia del 

credito. 
 

Individuare le conseguenze dell’inadempimento e 
del fatto illecito. 

 
Individuare la forma giuridica ed organizzativa più 

appropriata al progetto d’impresa. 
TEC. 

COMUNICAZ 
20 32 

Tecniche di individuazione comunicativa all'interno dei vari contesti 
socio- economici 

 

Individuare linguaggi funzionali ai vari contesti 
comunicativi aziendali, individuare fattori interni ed esterni 

che influenzano la percezione , l'attenzione e la 
memorizzazione delle inform 

 

15 
svolgere attività connesse 

all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con 

l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software 

applicativi di settore 

 

 

TEC. SERV 

COMM. 

LABORATORIO 

 

80 

40 

33 Operazioni di gestione dell’impresa; il sistema 

informativo aziendale; contabilità generale 

Operare nel sistema informativo aziendale, 

analizzare contabilmente le operazioni 

aziendali, riconoscere  e saper applicare 

metodo e tecnica di registrazione per la 

rilevazione delle fondamentali operazioni di 

gestione aziendale 

DIRITTO 

 
10 34 

Strumenti di finanziamento dell’impresa. Correlare le modalità di finanziamento alle esigenze 
aziendali. 

 
TEC. 

COMUNICAZ 
10 35 

Strumenti, comunicazione e web-marketing 

Principi e tecniche di marketing 
 

Individuazione e utilizzo di strumenti tecnologici di settori, 
al fine di di spr programmare e sviluppare attività 

connesse a rilevare caratteristiche comunicative aziendali. 
 

16 
contribuire alla realizzazione 

dell’amministrazione delle 

risorse umane con 

riferimento alla gestione 

delle paghe, al trattamento 

di fine rapporto ed ai 

connessi adempimenti 

previsti dalla normativa 

vigente 

 

TEC. SERV 

COMM. 

 

15 36 La gestione delle risorse umane saper individuare caratteristiche e 

applicabilità delle principali forme contrattuali 

in materia di lavoro, saper distinguere, 

riconoscere  e calcolare le principali 

componenti di costo del personale 

DIRITTO 20 37 
Disciplina giuridica dei contratti di lavoro. 

 
Procedure alternative di risoluzione del contenzioso con i 

lavoratori. 

Distinguere gli aspetti  sociali,giuridici,economici del 
rapporto di lavoro. 

 
Individuare i soggetti e le procedure per la 

composizione giudiziale ed extragiudiziale delle 
controversie nell’ambito dei rapporti d’impresa con i 



 lavoratori. 

17 
interagire nell’area della 

logistica e della gestione del 

magazzino con particolare 

attenzione alla relativa 

contabilità 

 

TEC. SERV 

COMM. 
15 38 Tecniche di gestione degli acquisti , vendite e scorte di 

magazzino 

Individuare le attività connesse ai processi di 

acquisto, vendita e logistica. Elaborare i 

relativi documenti amministrativi e contabili 

18 
interagire nell’area della 

gestione commerciale per le 

attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento 

della customer satisfaction 

TEC. SERV 

COMM. 

 

20 39 Strategie e tecniche di marketing Individuare gli effetti delle strategie di 

marketing, utilizzarne le tecniche, applicare le 

procedure della customer satisfaction 

DIRITTO 

 
10 40 

Norme di tutela del consumatore. 
 

Procedure alternative di risoluzione del contenzioso  con i 
clienti. 

Individuare i soggetti e le procedure per la 
composizione giudiziale ed extragiudiziale delle 

controversie nell’ambito dei rapporti d’impresa con i 
clienti. 

TEC.COMUNIC

. 
20 41 

Comunicazione e raggiungimento degli obiettivi . 

Comunicazione e relazione in riferimento alle caratteristiche della 
clientela 

 

Riconoscere ed interpretare il raggiungimento della 
customer satisfaction , cioè l'obiettivo ultimo d della 

soddisfazione e fedelizzazione del cliente., soddisfazione 
del cliente, servizio, qualità. 

 

19 
applicare gli strumenti e i 

sistemi aziendali di controllo 

di qualità e analizzare i 

risultati 

 

TEC. SERV 

COMM. 

 

15 42 Sistema della qualità Riconoscere e applicare le norme ISO di 

riferimento 

DIRITTO 5 43 
Norme di tutela del consumatore. 

 
Procedure alternative di risoluzione del contenzioso  con i 

clienti. 

Individuare i soggetti e le procedure per la 
composizione giudiziale ed extragiudiziale delle 

controversie nell’ambito dei rapporti d’impresa con i 
clienti. 

20 
interagire col sistema 

informativo aziendale anche 

attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici 

TEC. SERV 

COMM. 

LABORATORIO 

 

70 

45 

44 Contabilità generale. Contabilità del personale Operare nel sistema informativo aziendale 

Riconoscere e saper leggere i documenti 

amministrativi e contabili riferiti alla gestione 

del personale e quelli relativi ai rapporti con 

l’amministrazione finanziaria, gli istituti 

previdenziali. 

TEC.COMUNIC

AZ 
12 45 

Comunicazione e mezzi informatici 

Software di setttore 
 

Utilizzo di mezzi informatici telmatici al fine di 
incrementare l'interazione comunicativa con il sistema 

informativo aziendale. Individuare strategie di 
comunicazione. 

 



21 
utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

TEC. SERV 

COMM. 
15 46 Casi aziendali Saper effettuare valutazione economica di 

processi, scelte, strategie 

22 
applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per 

progetti 

 

TEC. SERV 

COMM. 

 

15 47 Valutazione economica dei progetti, redditività, 

valutazione investimento, analisi break even 

Saper effettuare valutazioni di convenienza 

economica in relazione a diversi progetti 

TEC 

COMUNICAZ 
10 48 

Comunicazione e pubblicità. 

Procedure e modalità di vendita 
 

Saper individuare , capire e utilizzare utilizzare le 
metodologie e le tecniche di comunicazione più 

appropriati , con riferimento alla gestione progettuale .. 
Conoscenza del territorio. 

 

23 
analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

 

TEC. SERV 

COMM. 
20 49 Normative nazionali e comunitarie di settore relative 

alla sicurezza e alla tutela ambientale 

Applicare la normativa per la sicurezza in 

relazione al contesto operativo 

 


