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PRODOTTI 

Competenze in uscita dal biennio unitario 

• Competenze 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 relative agli assi culturali 

 
 
 
 
 
Asse culturale dei 
linguaggi 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
 
Utilizzare una lingua straniera  per i principali scopi comunicativi 
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
 
Utilizzare e produrre testi multimediali 

 



 
 
 
Asse culturale 
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 di problemi 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

 

 
 
Asse culturale 
scientifico-tecnologico 

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

 

 
 
Asse culturale storico-
sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversita’ 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 della Costituzione, della persona, 
della collettività, dell’ambiente 
 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 



 

Competenze in uscita dai percorsi professionali triennali 

 
 
 
 
 
Competenze dell’area 
commerciale-
amministrativa 

1. Cogliere le necessità e i gusti della clientela in termini di prodotto 
e proporre soluzioni tecniche e funzionali 
 

2. Promuovere e vendere i prodotti aziendali 
 

3. Promuovere l’immagine e il marchio aziendale nel mercato di 
riferimento   
 

4. Adempiere agli obblighi amministrativi relativi al punto vendita, 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti 
 

5. Adempiere agli obblighi di contabilità  
 
6. Organizzare le operazioni di entrata, immagazzinamento e uscita 

delle merci  
 

7. Compilare i documenti di spedizione (bolle di consegna, fatture 
anche in valuta estera, documenti standard per 
importazione/esportazione, documenti assicurativi, ecc.) 
 

8. Attivare le procedure per l’acquisizione degli ordini e per la 
fornitura dei prodotti concordando modalità e termini di 
pagamento e di consegna. Gestire i rapporti con i fornitori 
attraverso contatti mirati e attraverso la partecipazione a iniziative 
promozionali del settore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze dell’area 
meccanica 

1. Nell’officina meccanica individuare la macchina da utilizzare in 
relazione alle diverse esigenze e caratteristiche della produzione, 
predisporre gli utensili e gli attrezzi adeguati e verificare i 
materiali utilizzati.  
 

2. Nell’officina meccanica controllare la qualità dei pezzi lavorati 
durante le diverse fasi di lavorazione sulla base di standard pre-
definiti  
 

3. Nell’officina meccanica contribuire all’impostazione dei cicli di  
montaggio e di  produzione e mettere in opera e utilizzare 
macchinari o impianti o relativi componenti  
 

4. Nell’officina meccanica intervenire sulle cause di ricorrenti 
malfunzionamenti meccanici, pneumatici, idraulici dei 
macchinari industriali dell’azienda eseguendo interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
 

5. Nell’officina meccanica preparare i pezzi da saldare, eseguire 
lavori di saldatura su materiali ferrosi e sulle leghe nelle posizioni 
necessarie secondo i piani sequenziali di saldatura. 
 

6. Procedere alla installazione/manutenzione di impianti termo – 
idraulici ed igienico - sanitari .  
 



7. Nell’officina di autoriparazione individuare i guasti di un 
autoveicolo, riparare e sostituire le parti danneggiate del mezzo 

 

 
 
 
 
 
Competenze dell’area 
elettrica-elettronica 

1. Interpretare gli schemi elettrici, riconoscere le componenti 
elettroniche ed elettromeccaniche, misurare con l’appropriata 
strumentazione le grandezze elettriche ed elettroniche relative ai 
vari circuiti. 
 

2. Predisporre la distinta del materiale elettrico necessario per la 
realizzazione di componenti e/o impianti elettrici (utensili e 
procedure), consultando cataloghi cartacei e/o informatizzati. 
 

3. Effettuare il montaggio delle macchine e delle apparecchiature 
elettriche e collegarle all’impianto. 
 

4. Eseguire l’installazione degli impianti elettrici civili e industriali. 
 

5. Svolgere la manutenzione degli impianti elettrici civili e 
industriali e delle macchine elettriche. 
 

6. Utilizzare l’informatica a supporto del proprio lavoro (disegno, 
simulazione, rappresentazione grafica negli impianti e 
nell’automazione). 

 

 
 
Competenze dell’area 
turistica 

1. Gestire la comunicazione in front-office    
 

2. Utilizzare la strumentazione d’ufficio, i mezzi informatici  e di 
comunicazione multimediale   

 

3. Interagire in almeno due lingue straniere  
 

4. Promuovere servizi turistici 
 

5. Utilizzare strumenti gestionali 
 

6. Fornire interventi di primo soccorso 
 

 
 
 
Competenze 
“aziendali” 

1. Competenza comunicativa: Comprendere ed utilizzare 
strumenti comunicativi idonei alla realtà aziendale 
 

2. Competenza tecnico-operativa: Comprendere la realtà 
aziendale partecipando alle attività lavorative che in essa si 
svolgono, riconoscendo ed applicando leggi, principi e tecniche 
proprie dei processi produttivi nel rispetto della salute e della 
sicurezza propria ed altrui 
 

3. Competenza relazionale: Collaborare con il personale 
dell’azienda e partecipare all’attività proposta 



 

 

 

Unità di apprendimento del biennio 

ASSE LINGUAGGI 
 

 

UL1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 La tecnologia e la comunicazione: essere consapevoli 
delle caratteristiche dei più diffusi sistemi di 
comunicazione del nostro contesto culturale e sociale 

UL2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 Giornata dell’Ecologia; un’interpretazione del Nobel ad 
Al Gore 

UL3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 La mia città 

UL4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 C’è posta per te 

UL5. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5 Ti presento un'opera d'arte: una giornata al museo 

 
ASSE MATEMATICO 
 

 

UM1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 I numeri irrazionali; geometria, arte e natura 

UM2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 Tangram pitagorico 

UM3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 Ottimizzazione in attività che richiedono investimenti di 
risorse quantificabili e misurabili 

UM4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 Flussi Turistici nel Veneto 

 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

 

US1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 Treviso: stato di salute dell’aria dopo l’incendio De 
Longhi 

US2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 Casa Clima e casa tradizionale a confronto 

US3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 Tutti in fiera 

 
ASSE STORICO SOCIALE 
 

 

USS1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 Le forme dell’espressione culturale 

USS2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 I diritti dei minori 

USS3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 Orientamento e valorizzazione del tessuto produttivo 
locale 

  
 



 

Unità di apprendimento dei percorsi professionali 

 

AREA COMMERCIALE / 
AMMINISTRATIVA 
 

 

UCA1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 Conoscere il sile in bicicletta (noleggio mountain bike su 
percorsi naturalistici lungo il Sile) 

UCA2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 Dalla fattura al versamento IVA 

 
 
AREA ELETTRICA ED ELETTRONICA 
 

 

UE1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 Un quadro elettrico 

UE2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 Un impianto civile 

 
 
AREA MECCANICA 
 

 

UM1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 Costruire un giunto meccanico 

UM2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 Realizzazione di un collettore 

 
 
AREA TURISTICA 
 

 

UT1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 Organizzazione di un soggiorno di un gruppo di 
studenti ed insegnanti tedeschi 

 
 
AREA “AZIENDALE” 
 

 

UU1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 Alternanza Scuola-Lavoro 

 


