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PREMESSA (comune a tutti i Dipartimenti)

La programmazione dipartimentale rappresenta il punto di partenza essenziale per l’azione didattica, in vista dello sviluppo “armonico” delle
potenzialità dell’alunno e il raggiungimento per lui delle finalità formative del “sapere, saper fare, saper essere e saper divenire”. Per la stesura
del comune piano di lavoro si sono messe in campo le diverse esperienze e professionalità al fine di garantire alla scuola il raggiungimento di
un maggior grado di omogeneità sia nello svolgimento effettivo della programmazione che nella valutazione, sperando in positive ricadute sul
lavoro dei Consigli di classe e, in particolare, sul momento relativo allo scrutinio di fine anno.
Essendo il nostro istituto caratterizzato da più indirizzi si è cercato, per quanto possibile, salvaguardando le peculiarità che li
contraddistinguono, di uniformare le proposte per i percorsi di studio interdisciplinari, lasciando ai docenti la scelte delle UDA specifiche con i
relativi contenuti, per ogni singola disciplina. La scelta dei contenuti comunque dovrà adeguarsi a quanto suggerito dalle linee guida e dai
nuclei fondanti delle discipline stesse. I nuclei fondanti, sono quei saperi elementari, essenziali, indispensabili e significativi per dar vita a
nuova conoscenza, la loro scelta deve rispondere a criteri di elementarietà, non nel senso della semplicità, bensì dell’“essere elemento”
essenziale di un sapere più articolato, dell’essenzialità, intesa come caratteristica fondante che permette agli studenti di approfondire meglio le
nozioni e i significati connessi al nocciolo della questione e che fornisce al nucleo disciplinare un valore formativo per la conoscenza. In questo
modo ci si dedica per “una parte considerevole del tempo a concetti chiave, idee produttive e questioni essenziali” (Gardner H., Sapere per
comprendere. Discipline di studio e discipline della mente, Feltrinelli, Milano, 1999).
Il nostro Dipartimento ha cercato poi l’uniformità anche nelle scelte metodologie da attivare, nelle tipologie di verifica, nella scelta degli
strumenti di valutazione, poiché si ritiene, anche ai fini di un’autovalutazione di istituto, che la condivisione di tali strumenti faciliti l’azione di
monitoraggio delle classi e degli studenti. Si è cercato, infine, di tenere conto dei profili in uscita, previsti dalla normativa, per i vari indirizzi, e
di seguito elencati, che rappresentano per noi gli obiettivi verso cui tendere a conclusione dei percorsi di studio proposti dal nostro istituto.

PROFILI IN USCITA (PECUP- comuni a tutti i Dipartimenti)

LICEO SCIENTIFICO: Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso liceale dei
giovani e la "realtà", il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario e
lavorativo "I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà,
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali" (art. 2, comma 2 del DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei").

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno:

1. AREA METODOLOGICA

 avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di:



 condurre ricerche e approfondimenti personali
 continuare i successivi studi superiori
 imparare lungo l'intero arco della vita (Life long Learning)
 sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i criteri di affidabilità dei risultati tramite

questi raggiunti.
 sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA

 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione
 sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri
 avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico
 sapere identificare problemi e individuare soluzioni
 sapere sostenere una propria tesi

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

 padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare:
 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l'ortoepia e gli aspetti prosodici)
 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato, secondo la

tipologia e il contesto storico e culturale)
 saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia)

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico)
 avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del

Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere
approfonditi all'università o nel proprio ambito di lavoro

 sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche
 sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione individuandone e comprendendone le caratteristiche e le

potenzialità espressive

4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA

 conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con particolare riferimento all'Italia
e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia e delle scienze dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società
contemporanea



 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e
saperli confrontare con altre tradizioni e culture

 conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti

 avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua
importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo

 sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo)
 comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione contemporanea
 conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le lingue

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA

 comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e
padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate

 sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia umana e delle idee
 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la

valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO SCIENTIFICO

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche
attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8, comma 1 del DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei Licei").

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-storico-filosofico e scientifico; approfondire il nesso tra
lo sviluppo dei metodi delle scienze logico-matematiche ed empiriche e la tradizione della cultura umanistica per saper riconoscere i
rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico e individuare analogie e differenze tra i linguaggi
simbolico-formali e il linguaggio comune;

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la
padronanza del linguaggio logico-formale per usarle nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;

 conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso



l'uso sistematico del laboratorio, giungere ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed ipotetico-
deduttivi propri delle scienze sperimentali;

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
 essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di

conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle scoperte
scientifiche, anche recenti;

 approfondire il rapporto tra "scienza" e "tecnologia" e saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana;

A tal fine, il nostro Liceo promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline scientifiche, per sviluppare in modo significativo negli
studenti gli epistemi propri del metodo e della ricerca scientifica.

ISTITUTI TECNICI (ITE-Sistemi Informatici Aziendali; ITI-Chimico-Ambientale): “L’identità degli istituti tecnici è connotata da una
solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato
di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese…Il profilo dei percorsi del settore
economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il
marketing, l’economia sociale e il turismo. ….Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento
alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici….Il profilo del
settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei
processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione….…(’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

In base al DPR  del 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici) i percorsi degli istituti tecnici si
articolano in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di
fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’ obbligo di
istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
L’area di indirizzo ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di studio e di
lavoro sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse
storico-sociale e giuridico-economico.
In base a quanto contenuto nell’allegato B del suddetto DPR, a conclusione del  percorso quinquennale, il Diplomato dell’ istituto tecnico
economico (indirizzo “amministrazione, finanza e marketing”), attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio, la disponibilità al



confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della creatività e dell’ autonomia, consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze.

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE
 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte

internazionali dei diritti umani.
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,

scientifici, economici, tecnologici.
 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.
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi

fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
 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.
 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti

tecnici della comunicazione in rete.
 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 professionali, al livello B2 del quadro comune.
 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività

motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e

quantitative.
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando

opportune soluzioni.
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
 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.
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali

di riferimento.
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.



 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.

AREA DI INDIRIZZO
Competenze attese settore economico (ITE-SAI)

Attraverso il percorso generale, il Diplomato dell’ITE-SAI è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea
con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di
apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci
rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a



specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri
sulla responsabilità sociale d’impresa.
12. 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 professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER).

Competenze attese settore Chimica dei Materiali e Biotecnologia (ITI) .
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle
esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;
- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
È in grado di:
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici,
tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei
reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;
- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e
automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico
adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;
- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti,
dei processi e dei servizi;
- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;
- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare
il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” consegue i risultati di
apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.
1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze
fondamentali e derivate.



2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni
4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.
5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici.
6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. In relazione a ciascuna delle
articolazioni le competenze elencate sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.

Istituto Professionale: L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura
professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori
produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica…. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la
propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in
contesti formali, non formali e informali. ….…(’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133)

Competenze attese IPSIA
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato è in grado di:.

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte
internazionali dei diritti umani.

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.

- 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.

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente.

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti

tecnici della comunicazione in rete.
- 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 professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).

- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività
motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.



- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando
opportune soluzioni.

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
- 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.
- Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali

di riferimento.
- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e

professionali di riferimento.

AREA DI INDIRIZZO
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e
apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
Egli è in grado di:
- controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche,
alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
- osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;
- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la
dismissione dei dispositivi;
- utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo
coinvolgono;
- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
- reperire e interpretare documentazione tecnica; - assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi;
- agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità;
- segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
- operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.



Produzioni Industriali e Artigianali e Tecnico dell’Industria Orafa
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi di lavorazione,
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite
alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale,
edilizia, industria chimicobiologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione
alle esigenze espresse dal territorio. Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e
dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica.
Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, realizzazione e
commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il
profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.
Egli è in grado di:
- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;
- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è
coinvolto;
- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati;
- applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;
- osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;
- programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e alla dismissione dei
dispositivi;
- supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali” consegue i risultati di apprendimento, di
seguito specificati in termini di competenze.
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla
tutela dell’ambiente e del territorio.
4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti
artigianali.
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica.



PROGETTAZIONE

Il nuovo regolamento organizzativo-didattico per i Licei e le nuove linee guida per i Tecnici e i Professionali mettono il docente davanti ad un
vero e proprio cambiamento  “ontologico” della metodologia e della didattica, egli non può più concepirsi come docente “della disciplina”
ma come docente che “con” la sua disciplina “concorre” al raggiungimento delle competenze chiave, secondo un processo che non è solo
di insegnamento, ma anche di “apprendimento”, che valorizza quel “processo naturale con cui l’individuo persegue obiettivi per lui
significativi; è attivo, volontario e meditato internamente, è un processo di scoperta e di costruzione del significato dell’informazione e
dell’esperienza, filtrato attraverso percezioni, pensieri e sentimenti individuali dell’allievo” (Mc Combs, Whisler, Rapporto della Commissione
dell’American Psychological Association 1997). Ne deriva che la prima caratteristica richiesta ad un docente è la cultura di lavoro in team.
Infatti per promuovere la competenza chiave è necessaria la collaborazione di più docenti, che fanno propri alcuni elementi essenziali
dell’insegnamento-apprendimento, cioè la consapevolezza:

- che una competenza è un’attitudine a svolgere un compito,
- che per individuare, valutare e certificare una competenza, è indispensabile e imprescindibile proporre “compiti di realtà” o “prove

esperte” in cui l’alunno è messo in opera nel saper utilizzare quello che sa,
- che per ogni disciplina si individuano abilità e conoscenze, anche in una dimensione transdisciplinare, accompagnate però da una

metodologia laboratoriale e dal problem solving, che concorrono a formare la competenza chiave.
- posto che una competenza non è trasferibile, poiché implica oltre a conoscenze ed abilità una dimensione personale (motivazioni, il

lasciarsi provocare dalla realtà, attitudini), è però trasferibile il “metodo” per arrivare ad essa.
Questo è il compito richiesto all’attività docente dalle nuove Indicazioni Nazionali. Ne consegue che è di fondamentale importanza
formulare una progettazione per competenze partendo dai reali bisogni formativi richiesti alla scuola dalle famiglie e dalla società.

Il dipartimento “Macroarea scientifica” ha inteso procedere in tal senso esplicitando nelle tabelle di seguito proposte, per tutte le discipline
coinvolte e tutti i plessi, le competenze (trasversali e non), le abilità, le conoscenze, le metodologie da attivare, e il livello soglia da raggiungere,
necessario per il successo scolastico. Le tabelle seguono le indicazioni ministeriali, quindi suddivise in: primo biennio, secondo biennio e
quinto anno.



COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO

DISCIPLINA: MATEMATICA     PRIMO BIENNIO

Competenze
Asse logico-
matematico

Anno Abilità Anno Conoscenze Anno Metodologia e
Attività

Livello soglia
Alla fine del primo

biennio l’alunno deve
essere in grado di:

Utilizzare le
tecniche e le
procedure del
calcolo
aritmetico ed
algebrico,
rappresentandole
anche sotto
forma grafica

1-2

1-2

Comprendere il
significato logico-
operativo di numeri
appartenenti ai diversi
insiemi numerici.
Risolvere brevi

espressioni  nei diversi
insiemi numerici;.

Tradurre brevi istruzioni
in sequenze simboliche -
.  Riconoscere e saper
operare  con monomi,
polinomi e  semplici
frazioni algebriche

Comprendere il concetto
di equazione. Saper
risolvere equazioni
numeriche intere,
disequazioni numeriche
intere   di primo grado.
Saper risolvere un
sistema  lineare in due
equazioni

1-2

1-2

1-2

Gli insiemi  N, Z,Q,R.

monomi – polinomi –
prodotti notevoli.
Frazioni algebriche

Equazioni numeriche
intere di primo grado -
Disequazioni numeriche
di primo grado - Sistemi
lineari

Operazioni con i radicali
Equazioni e
disequazioni di  secondo
grado.

1-2

1-2

1-2

1-2

Lezione
frontale con
uso della
lavagna e  LIM

Lezione
interattiva
Esercitazioni
di gruppo e
individuali
Problem
solving

Laboratorio  di
informatica

Saper operare con
semplici espressioni
numeriche in N, Z, Q

Saper svolgere semplici
espressioni con monomi e
polinomi.
Saper operare con
semplici frazioni
algebriche

Saper risolvere semplici
equazioni e disequazioni
di primo grado

Saper risolvere semplici
equazioni e disequazioni
di secondo grado



Individuare le
strategie
appropriate per
la soluzione di
problemi

Saper operare con
radicali quadratici
Risolvere equazioni di
secondo grad0

Tradurre dal linguaggio
naturale al linguaggio
algebrico e viceversa
Formalizzare il percorso
di soluzione di un
semplice problema
attraverso modelli
algebrici.

Tecniche risolutive di
semplici problemi che
utilizzano formule
geometriche, equazioni,
disequazioni, sistemi
lineari

1-2

Saper risolvere semplici
problemi

Confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
individuando
invarianti e
relazioni

1-2

Eseguire costruzioni
geometriche elementari
utilizzando  la riga e il
compasso e/o   strumenti
informatici.
Conoscere e usare
misure  di grandezze
geometriche: perimetro e
area delle principali
figure  geometriche del
piano.

2

Nozioni fondamentali di
geometria del piano.   Le
principali figure   del
piano .
Nozioni di    congruenza.
Poligoni e   loro
proprietà, ,misure di
grandezze, perimetro e
area    dei poligoni.
Teoremi di  Pitagora e di
Euclide

1-2

Lezione
frontale con
uso della
lavagna e  LIM

Lezione
interattiva
Esercitazioni
di gruppo e
individuali
Problem
solving
Laboratorio  di
informatica

Eseguire costruzioni
geometriche elementari;

Determinare misure di
grandezze geometriche
fondamentali;

Riconoscere triangoli e i
principali quadrilateri

Saper rappresentare punti
e rette nel piano
cartesiano



1-2  1-2

1-2

2

1-2

1-2

1-2

1-2

Lezione
frontale con
uso della
lavagna e  LIM

Lezione
interattiva
Esercitazioni
di gruppo e
individuali
Problem
solving
Laboratorio  di
informatica

Saper risolvere semplici
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

 Saper raccogliere,
organizzare e
rappresentare  dati

1-2

Analisi, organizzazione
e rappresentazione di
dati

1-2

1-2

Lezione
frontale con
uso della
lavagna e  LIM

Lezione
interattiva
Esercitazioni
di gruppo e
individuali
Problem
solving

Laboratorio  di

Raccogliere organizzare e
rappresentare un insieme
di dati



applicazioni
specifiche di tipo
informatico.

informatica

DISCIPLINA: MATEMATICA SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO

Competenze
Asse logico-
matematico

Anno Abilità Anno Conoscenze Anno Metodologia e
Attività

Livello soglia
Alla fine del

secondo biennio e
quinto anno

l’alunno deve
essere in grado di:

Utilizzare il
linguaggio e i
metodi propri della
matematica per
organizzare e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative;
Utilizzare le
strategie del
pensiero razionale
negli aspetti
dialettici e
algoritmici per
affrontare

3

4

5

Risolvere equazioni e
disequazioni
Risolvere problemi
trigonometrici
Rappresentare e risolvere
problemi sulla retta e sulle
coniche
Calcolare limiti  funzioni.
Calcolare derivate di
funzioni.
Analizzare esempi di
funzioni discontinue o non
derivabili in qualche punto.
Descrivere le proprietà
qualitative di una funzione
e costruirne il grafico.
Calcolare derivate di

3/4/5

3

4/5

5

5

5

Equazioni e disequazioni
Trigonometria
Le coniche: definizioni
come luoghi geometrici e
loro
rappresentazione nel
piano cartesiano
Funzioni polinomiali;
funzioni razionali e
irrazionali; funzione
modulo; funzioni
esponenziali e
logaritmiche;
funzioni periodiche.
Continuità e limite di una
funzione. Limiti notevoli
.

3/4/5
3
3

4/5

5

Lezione
frontale con uso
della lavagna e
LIM

Lezione
interattiva
Esercitazioni di
gruppo e
individuali
Problem
solving
Laboratorio  di
informatica

Saper rappresentare
nel piano
cartesiano le
coniche, le funzioni
polinomiali e
razionali.
Saper calcolare
limiti e derivate di
semplici funzioni
algebriche.
Saper rappresentare
il probabile grafico
di una funzione.
Saper integrare
semplici funzioni e
calcolare aree.



situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni;

funzioni composte.
Calcolare l'integrale di
funzioni elementari
Risolvere equazioni
differenziali

5
Concetto di derivata di
una funzione.
Proprietà locali e globali
delle funzioni
Integrale indefinito e
integrale definito.
Teoremi del calcolo
integrale.

5

5
Saper riconoscere
semplici  equazioni
differenziali.

Utilizzare i concetti
e i modelli delle
scienze
sperimentali per
investigare
fenomeni sociali e
naturali e per
interpretare dati;

3

4

5

Costruire modelli, sia
discreti che continui, di
crescita lineare ed
esponenziale e di
andamenti periodici.
Approssimare funzioni
derivabili con polinomi.

3

4

5

Equazioni differenziali

Calcolo combinatorio e
probabilità

5

3/4/5

Lezione
frontale con uso
della lavagna e
LIM

Lezione
interattiva
Esercitazioni di
gruppo e
individuali
Problem
solving
Laboratorio  di
informatica

Graficizzare la
raccolta dati e
saper calcolare le
variabili statistiche.
Saper calcolare la
probabilità



Utilizzare le reti e
gli strumenti
informatici nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare;

3

4

5

Operare con
strumenti informatici
relativi agli
argomenti trattati

3

4

5

Conoscere i software 3

4

5

Lezione
frontale con uso
della lavagna e
LIM

Lezione
interattiva
Esercitazioni di
gruppo e
individuali
Problem
solving
Laboratorio  di
informatica

Conoscenza del
pacchetto Office.

Saper gestire i
motori di ricerca

1-2

1-2

Lezione
frontale con uso
della lavagna e
LIM

Lezione
interattiva
Esercitazioni di
gruppo e
individuali
Problem
solving

Laboratorio  di
informatica



Discipline : Scienze integrate Chimica, Fisica, Scienze della terra e Biologia PRIMO BIENNIO

Competenze
Asse Scientifico

Tecnologico

Anno Abilità Anno Conoscenze Anno Metodologia
Livello soglia

Alla fine del primo
biennio l’alunno

deve essere in grado
di:

Osservare,
descrivere ed
analizzare
fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
artificiale e
riconoscere nelle
sue vari forme i
concetti di
sistema e di
complessità

1 – 2

1 - 2

Raccogliere dati
attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni
naturali (fisici,
chimici, biologici,
geologici, ecc..) o degli
oggetti artificiali o la
consultazione di
testi e manuali o media.
- Organizzare e
rappresentare i dati
raccolti
Individuare, con la guida
del docente, una
possibile interpretazione
dei dati in base a
semplici modelli.
- Presentare i risultati
dell’analisi.
- Utilizzare
classificazioni,
generalizzazioni
e/o schemi logici per

1 -2

1 -2

Concetto di misura e
sua approssimazione
- Errore sulla misura
- Principali Strumenti
e tecniche di
misurazione
- Sequenza delle
operazioni da
effettuare,.
- Fondamentali
meccanismi di
catalogazione
- Utilizzo dei
principali programmi
software
- Concetto di sistema
e di complessità
- Schemi, tabelle e
grafici
- Principali Software
dedicati.
- Semplici schemi per
presentare

1-2

1 – 2

Brainstorming

Lezione frontale

Lezione dialogata

Esercitazione alla
trattazione
interdisciplinare

Problem solving

Laboratorio

Attività proattiva in
relazione al mondo
del lavoro

Saper osservare,
descrivere e
raccogliere dati su un
fenomeno

Comprendere i
diversi fenomeni e
leggi che li
governano

Guidato sa
riconoscere e
stabilire relazione tra
i fenomeni



riconoscere il
modello di riferimento.
- Riconoscere e definire i
principali aspetti di
un ecosistema.
- Essere consapevoli del
ruolo che i processi
tecnologici giocano nella
modifica
dell’ambiente che ci
circonda considerato
come sistema Analizzare
in maniera
sistemica un determinato
ambiente al fine
di valutarne i rischi per i
suoi fruitori
- Analizzare un oggetto o
un sistema
artificiale in termini di
funzioni o di
architettura.

correlazioni
tra le variabili di un
fenomeno
appartenente
all’ambito scientifico
caratteristico del
percorso formativo.
- Concetto di
ecosistema.
- Impatto ambientale
limiti di tolleranza.
- Concetto di sviluppo
sostenibile.
- Schemi a blocchi
- Concetto di input-
output di un sistema
artificiale
- Diagrammi e schemi
logici applicati ai
fenomeni osservati

Analizzare
qualitativamente
e
quantitativamente
fenomeni legati
alle
trasformazioni
di energia a
partire
dall’esperienza

1-2 Interpretare un fenomeno
naturale o un
sistema artificiale dal
punto di vista
energetico distinguendo le
varie
trasformazioni di energia
in rapporto alle
leggi che le governano.
- Avere la consapevolezza
dei possibili
impatti sull’ambiente

1 -2 - Concetto di calore e
di temperatura
- Limiti di
sostenibilità delle
variabili di un
ecosistema

1 – 2 Brainstorming

Lezione frontale

Lezione dialogata

Esercitazione alla
trattazione
interdisciplinare

Problem solving

Laboratorio

Attività proattiva in

Possiede conoscenze
essenziali degli
aspetti energetici di
un fenomeno e delle
leggi che lo
governano.

Conosce gli aspetti
essenziali relativi alla
produzione e all’uso
dell’energia.



naturale dei modi di
produzione e di
utilizzazione dell’energia
nell’ambito quotidiano.

relazione al mondo
del lavoro

Saper trarre
conclusioni basate
sui risultati ottenuti.

Essere
consapevole
delle potenzialità
delle tecnologie
rispetto al
contesto
culturale e
sociale in cui
vengono
applicate

1 – 2

1 -2

Riconoscere il ruolo della
tecnologia nella
vita quotidiana e
nell’economia della
società.
- Saper cogliere le
interazioni tra esigenze di
vita e processi tecnologici
- Adottare semplici
progetti per la risoluzione
di problemi pratici
- Saper spiegare il
principio di
funzionamento e la
struttura dei principali
dispositivi fisici e
software
- Utilizzare le funzioni di
base dei software
più comuni per produrre
testi e comunicazioni
multimediali, calcolare e
rappresentare dati,
disegnare,
catalogare informazioni,
cercare informazioni e
comunicare in rete.

1 – 2

1 - 2

- Strutture concettuali
di base del sapere
tecnologico
- Fasi di un processo
tecnologico (sequenza
delle operazioni: dall’
“idea” al “prodotto”)
- Il metodo della
progettazione.
- Architettura del
computer
- Struttura di Internet
- Struttura generale e
operazioni comuni ai
diversi pacchetti
applicativi (Tipologia
di
menù, operazioni di
edizione, creazione e
conservazione di
documenti ecc.)
- Operazioni
specifiche di base di
alcuni dei
programmi applicativi
più comuni

1 – 2

1 -2

Brainstorming

Lezione frontale

Lezione dialogata

Esercitazione alla
trattazione
interdisciplinare

Problem solving

Laboratorio

Attività proattiva in
relazione al mondo
del lavoro

Sa utilizzare in modo
essenziale alcune
tecnologie utili per
produrre testi e
cercare informazioni.



DISCIPLINA : CHIMICA ANALITICA E LABORATORIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Competenze
Asse Scientifico

Tecnologico

Anno Abilità Anno Conoscenze Anno Metodologia
Livello soglia

Alla fine del secondo
biennio e quinto anno
l’alunno deve essere in

grado di:

Sostenere
argomentazione
tecniche
apportando
risultati di
ricerche
documentali
qualitative e/o
quantitative

3-4-5 Individuare le
risorse in gioco in
termini di costi,
materiali, energia e
informazione

Selezionare
criticamente fonti e
dati

Simulare fenomeni,
eventi e processi in
funzione progettuale
o di ricerca

Esporre in forma
critica ed esauriente
gli argomenti
studiati

3-4-5 Effettuare misure,
utilizzare strumenti
e conoscere i
processi di
misurazione

Applicare la teoria
della misura,
elaborazione dati e
analisi statistica

Conoscere i
principali metodi di
analisi qualitativa,
quantitativa e
strumentale

3-4-5 Brainstorming

Lezione frontale

Lezione dialogata

Esercitazione alla
trattazione
interdisciplinare

Problem solving

Laboratorio

Attività proattiva in
relazione al mondo del
lavoro

Avere una conoscenza
essenziale degli argomenti
studiati



Saper utilizzare
correttamente e
descrivere il
funzionamento di
sistemi e/o
dispositivi
complessi, anche
di uso corrente

3-4-5 individuare
l’organizzazione
sistemica di processi
e dispositivi di varia
natura

riconoscere i
principi scientifici
sui quali è fondato il
funzionamento dei
dispositivi tecnici

utilizzare a norma e
in condizione di
sicurezza i
dispositivi tecnici
specifici

utilizzare schemi a
blocchi funzionali e
modelli quantitativi
nella descrizione di
dispositivi, sistemi e
processi

3-4-
5

Conoscere  e
utilizzare le varie
tipologie di
dispositivi propri
delle diverse
discipline.

Conoscere i principi
di funzionamento di
tali dispositivi.

Utilizzare
dispositivi
tecnologici e i
relativi software
dedicati.

Applicare le leggi
della termodinamica
e delle funzioni di
stato agli
equilibri fisici e
chimici

conoscere le norme
e le procedure di
sicurezza e
prevenzione degli
infortuni

3-4-
5

Brainstorming

Lezione frontale

Lezione dialogata

Esercitazione alla
trattazione
interdisciplinare

Problem solving

Laboratorio

Attività proattiva in
relazione al mondo del
lavoro

Saper utilizzare dispositivi
specifici della disciplina
rispettando le norme di
sicurezza

Conoscere in modo
essenziale i principi teorici
sui quali si fonda l’uso di
dispositivi

intervenire in un dibattito,
esponendo in modo
semplice le proprie opinioni



Saper gestire
progetti

3-4-5 saper riorganizzare
conoscenze
multidisciplinari per
condurre in modo il
più completo
possibile uno
specifico progetto
esecutivo

applicare metodi di
problem solving per
pervenire a sintesi
ottimali

documentare,
preventivare e
realizzare

3-4-5 Studiare le matrici
reali: solide, liquide
e gassose

Applicare le
tecniche di
campionamento e di
elaborazione dei
dati

Conoscere la
sequenza delle fasi
del processo
analitico

Controllare i dati
analitici, tipologia e
trattamento degli
errori

3-4-5 Brainstorming

Lezione frontale

Lezione dialogata

Esercitazione alla
trattazione
interdisciplinare

Problem solving

Laboratorio

Attività proattiva in
relazione al mondo del
lavoro

riuscire a gestire un progetto
di lavoro in termini
multidisciplinari



Saper
interpretare i
processi
evolutivi delle
tecnologie

3-4-5 inquadrare le
tematiche
dell’innovazione e
del trasferimento
tecnologico nel
contesto della
formazione

individuare
l’attualità dei
processi
dell’innovazione e
del trasferimento
tecnologico

3-4-5 Applicare i concetto
di risparmio
energetico,
etichettatura
energetica e norme
di
riferimento.

Conoscere i modelli
di documentazione
tecnica

Conoscere la
normativa specifica
di settore.

3-4-5 Brainstorming

Lezione frontale

Lezione dialogata

Esercitazione alla
trattazione
interdisciplinare

Problem solving

Laboratorio

Attività proattiva in
relazione al mondo del
lavoro

saper valutare gli effetti dei
processi dell’innovazione e
del trasferimento
tecnologico

Redigere
relazioni,
documentare
attività
individuali e di
gruppo

saper redigere una
relazione inerente ad
argomenti di studio
e ad attività
scolastiche varie

- partecipare
attivamente ai
lavoro di gruppo

conoscere le
tecniche per
elaborare una
relazione
- conoscere le
regole della
comunicazione
condivise
- usare il lessico e
terminologia tecnica
di settore anche in
lingua inglese.

Brainstorming

Lezione frontale

Lezione dialogata

Esercitazione alla
trattazione
interdisciplinare

Problem solving

Laboratorio

Attività proattiva in
relazione al mondo del
lavoro

saper redigere relazioni
contenenti elementi
sostanziali



Disciplina: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE  SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Competenze
Asse Scientifica

Tecnologica

Anno Abilità Anno Conoscenze Anno Metodologia
Livello soglia

Alla fine del secondo biennio
e del quinto anno l’alunno

deve essere in grado di:

Acquisire i dati
ed esprimere
qualitativamente
e
quantitativamente
i risultati delle
osservazioni di
un fenomeno
attraverso
grandezze
fondamentali e
derivate

III IV
Progettare e
realizzare
attività
sperimentali in
sicurezza e nel
rispetto
dell’ambiente

III IV
Operazioni di base
in laboratorio.

.

III IV
Brainstorming
Lezione frontale
Lezione dialogata
Esercitazione pratica in laboratorio
di microbiologia
Lavori individuali e di gruppo
Problem solving
Esercitazioni in laboratorio
Uso di audiovisivi: diapositive,
videocassette, trasparenti per lavagna
luminosa, presentazione in Power
Point .

Conoscere le norme di
sicurezza e la strumentazione
in uso in laboratorio;

Individuare e
gestire le
informazioni per
organizzare le
attività
Redigere
relazioni tecniche
e documentare le
attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali
sperimentali;

III IV Individuare le
caratteristiche
strutturali e
organizzative
della cellula e il
metabolismo e
la crescita
microbica.
Caratterizzare i
microrganismi
mediante
microscopio,
terreni di coltura
e colorazioni dei
kit di
identificazione.
Individuare le
principali vie

III
IV

Struttura e
organizzazione
delle cellule
procariote,
eucariote e funzioni
del sistema cellula.
Metabolismo e
crescita microbica.
Ereditarietà e
mutazioni

III IV Brainstorming
Lezione frontale
Lezione dialogata
Esercitazione pratica in laboratorio
di microbiologia
Lavori individuali e di gruppo
Problem solving
Esercitazioni in laboratorio
Uso di audiovisivi: diapositive,
videocassette, trasparenti per lavagna
luminosa, presentazione in Power
Point .

Saper distinguere una cellula
procariote da una eucariote;

Conoscere e capire
l’importanza degli acidi
nucleici;

Saper utilizzare le tecniche di
base per riconoscere i
microrganismi;

Conoscere le leggi
dell’ereditarietà;

Saper collegare ad ogni
microrganismo le diverse vie
metaboliche da seguire.



metaboliche dei
microrganismi
nelle
fermentazioni e
nella fotosintesi.
Ricavare e
descrivere la
curva di crescita
batterica.
Analizzare le
forme di
moltiplicazione
dei
microrganismi.
Individuare i
meccanismi di
duplicazione del
DNA.
Riconoscere
nelle mutazioni
del genotipo
una causa delle
alterazioni del
fenotipo.

Elaborare
progetti chimici e
biotecnologici e
gestire attività di
laboratorio;
Redigere
relazioni tecniche
e documentare le
attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni

IVV Analizzare gli
scambi di
materia ed
energia in un
ecosistema.
Individuare
l’organizzazione
strutturale, le
funzioni e
classificare i
microrganismi
ambientali.

IVV Ambiente ed
ecosistemi.
Descrizione
morfologica e
classificazione dei
microrganismi
ambientali.
Elementi della
teoria dei sistemi.
Cicli
biogeochimici.
Attività antropica e

III
IV
V

Brainstorming
Lezione frontale
Lezione dialogata
Esercitazione pratica in laboratorio
di microbiologia
Lavori individuali e di gruppo
Problem solving
Esercitazioni in laboratorio
Uso di audiovisivi: diapositive,
videocassette, trasparenti per lavagna
luminosa, presentazione in Power
Point .

Conoscere i cicli geochimici;

Saper identificare i diversi
ecosistemi;

Capire l’importanza
dell’impatto antropico;



professionali Individuare le
principali
interazioni che
avvengono tra
gli ecosistemi
naturali e
analizzare gli
indicatori
biotici.
Individuare il
ruolo dei
microorganismi
nell'ambiente.
Individuare gli
effetti
dell’attività
antropica
sull’ambiente.
Stabilire i
meccanismi di
dispersione e
bioaccumulo
degli inquinanti.
Individuare
inquinanti
emessi nei
comparti
ambientali e i
metodi di
indagine
chimica, fisica,
biologica e
microbiologica
previsti dalla
legge

influenza sui
comparti
ambientali.
Matrici ambientali.
Dinamiche
chimiche e fisiche
dei fenomeni di
dispersione e
bioaccumulo.
Elementi di
tossicologia.

Conoscere i principali
microrganismi ambientali.



Controllare
progetti e attività,
applicando le
normative sulla
protezione
ambientale e
sulla sicurezza;
Redigere
relazioni tecniche
e documentare le
attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali

IVV Identificare e
spiegare il ruolo
degli enzimi di
restrizione
nell’ingegneria
genetica.
Riconoscere e
spiegare le
metodiche
utilizzate per
l’identificazione
e il clonaggio
dei geni.
Applicare le
normative
nazionali e
comunitarie di
settore

IVV Origine, storia,
evoluzione e scopi
delle biotecnologie.
Gli strumenti di
lavoro
dell’ingegneria
genetica.
Principi e aspetti
applicativi della
elettroforesi
Sonde molecolari;
reazione a catena
della polimerasi.
Analisi dei
frammenti di
restrizione;
anticorpi
monoclonali,
microarrays (chip
a DNA).
Normative di
settore nazionale e
comunitaria

IV
V

Brainstorming
Lezione frontale
Lezione dialogata
Esercitazione pratica in laboratorio
di microbiologia
Lavori individuali e di gruppo
Problem solving
Esercitazioni in laboratorio
Uso di audiovisivi: diapositive,
videocassette, trasparenti per lavagna
luminosa, presentazione in Power
Point .

Saper descrivere nelle linee
generali la tecnica del DNA
ricombinante;

Conoscere le principali
metodiche per la clonazione
dei geni.

V Analizzare lo
schema di
processo di un
impianto di
depurazione
biologico e i
principali
parametri
chimici, fisici e
biologici.
Progettare un
intervento di
biorisanamento
del suolo.

V Tecnologie
utilizzate per il
trattamento
chimico, fisico e
biologico delle
acque, smaltimento
dei fanghi e
produzione di
biogas.
Trattamento di
fitodepurazione.
Trattamento
chimico, fisico e
biologico del suolo,

V Brainstorming
Lezione frontale
Lezione dialogata
Esercitazione pratica in laboratorio
di microbiologia
Lavori individuali e di gruppo
Problem solving
Esercitazioni in laboratorio
Uso di audiovisivi: diapositive,
videocassette, trasparenti per lavagna
luminosa, presentazione in Power
Point .

Conoscere i principali
parametri chimici e
microbiologici per il
riconoscimento delle acque
destinate al consumo umano;

Saper utilizzare le diverse
tecniche per identificare e
quantificare i microrganismi
presenti nelle diverse matrici
ambientali;

Conoscere i diversi
microrganismi coinvolti nei



Stabilire quali
sono le tecniche
di smaltimento
e di recupero
dei rifiuti.
Individuare le
tecniche di
rimozione dei
composti
organici, dei
composti di
zolfo e azoto dai
fumi di scarico.
Individuare le
tecniche di
monitoraggio,
per la
protezione e
tutela
dell’ambiente e
la sicurezza
negli ambienti
di lavoro.

biorisanamento e
recupero dei siti
contaminati.
Origine,
classificazione,
produzione,
smaltimento,
recupero e
riciclaggio dei
rifiuti solidi.
Tecnologie di
recupero energetico
dei rifiuti e loro
utilizzo nella
produzione di
energia e nel
riciclaggio.
Trattamento
chimico, fisico e
biologico dei rifiuti
gassosi.
Sicurezza ambienti
di lavoro e
prevenzione
microbiologica.
Elementi normativi
e legislativi

processi di depurazione;

Conoscere le principali
tecnologie di recupero dei
rifiuti ed il loro utilizzo nella
produzione di energia e nel
riciclaggio;

Capire l’importanza del
biorisanamento e conoscere le
diverse tecniche che
consentono la sua bonifica;

Conoscere le diverse tecniche
per eliminare le emissioni
gassose e inquinanti;

Conoscere le normative e
legislative vigenti.



DISCIPLINA: FISICA AMBIENTALE - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Competenze
Asse logico-
matematico

Anno Abilità Anno Conoscenze Anno Metodologia e
Attività

Livello soglia
Alla fine del

secondo biennio e
quinto anno

l’alunno deve
essere in grado di:

Acquisire i dati ed
esprimere
qualitativamente
e
quantitativamente
i risultati delle
osservazioni di un
fenomeno
attraverso
grandezze
fondamentali e
derivate

Individuare e
gestire le
informazioni per
organizzare le
attività
sperimentali

3-4

Applicare il concetto di
energia, potenza e
lavoro nelle macchine
termiche.
Studiare la trasmissione
del calore nelle
macchine termiche
utilizzate nelle
biotecnologie ambientali
Analizzare il
funzionamento dei
pannelli solari e delle
celle fotovoltaiche.
Utilizzare il concetto di
etichettatura energetica
per favorire il risparmio
energetico.
Distinguere le diverse
tipologie di impianti
eolici, analizzando il
loro funzionamento e il
loro impatto ambientale.

3-4

Grandezze fisiche,
energia, potenza, lavoro,
macchine termiche.

Energia solare ed energia
eolica.

Risparmio energetico,
etichettatura energetica e
norme di riferimento.

Le biomasse.

3-4

3-4

Lezione frontale

Lettura e studio
guidato in classe
Esercitazioni di
gruppo e individuali

Esercizi domestici o
in classe di tipo
applicativo, volti al
consolidamento
delle conoscenze

Sussidi audiovisivi e
multimediali quando
possibile

Lezione frontale

Lettura e studio
guidato in classe
Esercitazioni di
gruppo e individuali

Distinguere le
diverse tipologie di
impianti eolici e
fotovoltaici
analizzando il loro
funzionamento e il
loro impatto
ambientale.

Conoscere e
comprendere il
problema
dell’inquinamento
ambientale; educare
l’allievo ai valori
etici di
collaborazione
sociale e di
conservazione
dell’ecosistema
Terra, per
promuovere
comportamenti
individuali e



Utilizzare i
concetti, i principi
e i modelli della
chimica fisica per
interpretare la
struttura dei
sistemi e le loro
trasformazioni

3-4

Individuare le tipologie
di biomasse e i metodi
per utilizzare tali fonti
energetiche.

Analizzare
l’inquinamento acustico
e il meccanismo di
propagazione delle onde
sonore.

Analizzare i principi
degli impianti di
riscaldamento e le
tecniche per favorire il
risparmio energetico.

3-4 Onde sonore e
inquinamento acustico.

Risparmio energetico
con il riscaldamento

Esercizi domestici o
in classe di tipo
applicativo, volti al
consolidamento
delle conoscenze

Sussidi audiovisivi e
multimediali quando
possibile

collettivi
compatibili con uno
sviluppo
sostenibile.

Saper analizzare le
caratteristiche
sonore di un
ambiente e saperle
migliorare in
relazione al suo
utilizzo,
impiegando i
materiali e gli
accorgimenti più
efficaci. Saper
analizzare le
problematiche da
inquinamento
acustico e proporre
miglioramenti.
Saper riconoscere e
prevenire possibili
problemi per la
salute dovuti a
eccessiva
esposizione a forti
rumori.



Elaborare
progetti chimici e
biotecnologici e
gestire attività di
laboratorio

5

Analizzare i metodi di
produzione dell’energia
elettrica.

Analizzare il
funzionamento di
centrali geotermiche.

5

Energia idroelettrica.

Energia geotermica.

5

Lezione frontale

Lettura e studio
guidato in classe

Esercitazioni di
gruppo e individuali

Esercizi domestici o
in classe di tipo
applicativo, volti al
consolidamento
delle conoscenze

Sussidi audiovisivi e
multimediali quando
possibile

Conoscere la
risorsa geotermica
ed i principi alla
base del suo
sfruttamento.
Conoscere la
composizione di un
impianto
idroelettrico.
Interpretare i
fenomeni
elettrostatici ed
elettrodinamici che
coinvolgono i
conduttori, i
semiconduttori e gli
isolanti. Analizzare
le interazioni tra
cariche elettriche
applicando il
concetto di campo
elettrico e di forza
elettrostatica.
Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente
semplici circuiti
elettrici.



Controllare
progetti e attività,
applicando le
normative sulla
protezione
ambientale e sulla
sicurezza

5

Studiare il campo
elettrico e il campo
magnetico.

Analizzare
l’inquinamento
elettromagnetico e i
fattori di rischio
ambientale.

Studiare la struttura
della materia Analizzare
il funzionamento di una
centrale nucleare e i
fattori di rischio
ambientale.

5

Elettricità ed
elettromagnetismo.

Inquinamento
elettromagnetico.

5

Lezione frontale

Lettura e studio
guidato in classe

Esercitazioni di
gruppo e individuali

Sussidi audiovisivi e
multimediali quando
possibile

Riconoscere e
analizzare i
principali effetti
della corrente
elettrica e le
trasformazioni di
energia dovute al
suo passaggio.
Interpretare i
fenomeni magnetici
in termini di
interazione tra
correnti elettriche e
descrivere tali
interazioni
utilizzando il
concetto di campo
magnetico e di
forza di Lorentz tra
elettricità e
magnetismo.
Analizzare
strumenti e
dispositivi
elettromagnetici

Utilizzare le reti e
gli strumenti
informatici nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare

5

Individuare il
meccanismo di
produzione dell’energia
elettrica mediante le
celle ad idrogeno.

Individuare e analizzare

5

Celle a idrogeno.

Radon.
5

Lezione frontale

Lettura e studio
guidato in classe

Esercitazioni di
gruppo e individuali
Sussidi audiovisivi e

Conoscere la
differenza tra pile
di tipo classico e
celle a combustibile
e suo
funzionamento.
Sapere analizzare le
problematiche da
inquinamento
radioattivo e



l’inquinamento da
radon.

multimediali quando
possibile

proporre
miglioramenti
Saper riconoscere e
prevenire possibili
problemi per la
salute dovuti a
eccessiva
esposizione alla
radioattività;
Analizzare il
funzionamento di
una centrale
nucleare ed i fattori
di rischio
ambientale.
Individuare ed
analizzare
l’inquinamento da
radon



CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA – SECONDO BIENNIO

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia
Alla fine del secondo biennio
e del quinto anno l’alunno

deve essere in grado di:

-acquisire i dati ed
esprimere
qualitativamente e
quantitativamente i
risultati delle
osservazioni di un
fenomeno attraverso
grandezze
fondamentali e
derivate

-individuare e
gestire le
informazioni per
organizzare le
attività sperimentali

-saper relazionare
le attività di
laboratorio
utilizzare i concetti,
i principi e i
modelli della
chimica fisica per
interpretare la
struttura dei sistemi
e le loro
trasformazioni

Selezionare informazioni su
materiali, sistemi, tecniche e
processi oggetto di indagine.
Applicare le normative di
sicurezza e prevenzione per
la tutela della salute e
dell’ambiente. Interpretare
dati e risultati sperimentali in
relazione ai modelli teorici di
riferimento. Rappresentare e
denominare una specie
chimica organica mediante
formule di struttura,
condensate, scheletriche e
prospettiche.

Effetti elettronici dei legami
chimici localizzati e delocalizzati.
Interazioni intermolecolari,
geometria delle molecole e
proprietà fisiche delle sostanze.
Reattività del carbonio, sostanze
organiche e relativa nomenclatura;
tipologia delle formule chimiche.
Purificazione di sostanze
organiche (lab.)

Lezione
frontale

Lezione
partecipata

Lezione
dialogata

Lavori di
gruppo

Attività di
laboratorio

-integrare competenze di
chimica, di biologia e
microbiologia,  di processi
chimici e biotecnologici, di
organizzazione e  automazione,
per contribuire all’innovazione
dei processi e delle relative
procedure di gestione e di
controllo, per il sistematico
adeguamento tecnologico e
organizzativo delle imprese

-applicare i principi e gli
strumenti in merito alla gestione
della sicurezza degli ambienti di
lavoro, del miglioramento della
qualità dei prodotti, dei processi
e dei servizi

-verificare la corrispondenza del
prodotto alle specifiche
dichiarate, applicando le
procedure e i protocolli
dell’area di competenza;
-utilizzare software dedicati alle
tecniche di analisi di laboratorio

- essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale

Riconoscere le interazioni
intermolecolari, la geometria
delle
molecole e le proprietà
fisiche delle sostanze.
Correlare le proprietà
chimiche e chimico-fisiche
alla struttura
microscopica dei principali
gruppi funzionali.
Individuare i centri di
reattività di una specie
chimica e classificare
il suo comportamento
chimico.

Gruppi funzionali, classi di
composti organici e isomeria.
Stereoisomeria geometrica E-Z,
stereoisomeria ottica R-S.
Teorie acido-base, nucleofili ed
elettrofili ed effetti induttivo e
coniugativo sulla reattività
Riconoscimento di composti
organici (gruppi funzionali in lab.).
Sintesi di sostanze organiche (lab.)

Lezione
frontale

Lezione
partecipata

Lezione
dialogata

Lavori di
gruppo

Attività di
laboratorio



- saper progettare e
gestire attività di
laboratorio singole
e di gruppo

Distinguere le isomerie.
Progettare investigazioni in
scala ridotta ed applicare i
principi
della chimica sostenibile per
solventi, catalizzatori e
reagenti.
Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica di
settore anche in lingua
inglese. Rappresentare la
struttura fondamentale di una
biomolecola e
correlarla alle sue funzioni
biologiche. Lessico e
fraseologia di settore anche in
lingua inglese

Meccanismo delle reazioni
organiche e intermedi di reazione
(carbocationi, carbanioni, radicali
liberi).
Sostituzione radicalica, addizione
al doppio legame e al triplo
legame.
Sostituzione elettrofila aromatica e
sostituzione nucleofila al carbonio
saturo.
Reazioni di eliminazione,
trasposizioni, ossidazioni e
riduzioni.
Reazioni di sintesi.

Lezione frontale

Lezione
partecipata

Lezione
dialogata

Lavori di
gruppo

Attività di
laboratorio

e sociale in cui sono applicate

- collaborare, nella gestione dei
processi, biotecnologici,
partecipando alla risoluzione
delle problematiche relative agli
stessi

-essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
biotecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate

-applicare le normative per la
tutela ambientale

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA – QUINTO ANNO

-elaborare progetti
chimici e
biotecnologici
-saper intervenire
nelle diverse fasi
dei processi
biotecnologici per
la parte di propria
competenza
- controllare
progetti e attività,
applicando le
normative sulla
protezione

Reperire, anche in lingua
inglese, e selezionare le
informazioni su
enzimi, gruppi microbici e
virus.
Utilizzare le tecniche di
sterilizzazione e di
laboratorio di microbiologia
(microscopia, conta
microbica, colorazione
coltivazione di
microrganismi, virus
inattivati).
Riconoscere i principali

Caratteristiche strutturali e
funzionali delle molecole
organiche e bio-organiche.
Polimeri e reazioni di
polimerizzazione.
Struttura di amminoacidi, peptidi e
proteine, enzimi, glucidi, lipidi,
acidi nucleici (RNA e DNA).
Struttura primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria di una
proteina.
Nomenclatura, classificazione e
meccanismo di azione degli
enzimi.

Lezione frontale

Lezione
partecipata

Lezione
dialogata

Lavori di
gruppo

Attività di
laboratorio



ambientale e sulla
sicurezza
- saper gestire
attività di
laboratorio
- saper redigere
relazioni tecniche e
documentare le
attività individuali e
di gruppo relative a
situazioni
professionali

microrganismi, le condizioni
per il loro sviluppo e
l’utilizzo a livello produttivo.
Valutare i parametri che
incidono sulla cinetica
(enzimatica) delle reazioni.
Spiegare le principali vie
metaboliche.
Individuare i principali
componenti dei terreni
colturali e le relative
funzioni.

Rischio chimico biologico nell’uso
di microrganismi.

STRATEGIE  METODOLOGICHE che i docenti intendono mettere in atto per favorire l’apprendimento, improntati ad una approfondita e
costante analisi del gruppo-classe  quale realtà mai astratta, ma concreta ed attiva protagonista del processo di insegnamento-apprendimento,

o analisi della situazione di partenza con puntuale verifica dei prerequisiti
o brainstorming
o valutazione degli interessi e delle aspettative degli alunni al fine di favorire e potenziare  la  motivazione all’apprendimento,
o lezioni di metodo  e tecniche di studio
o programmazione di UDA disciplinari e interdisciplinari
o lezioni frontali brevi per la presentazione dell’attività da svolgere e dell’argomento da trattare
o lezioni di ripasso e riepilogo  con l’uso di mappe concettuali e schemi di sintesi
o didattica laboratoriale con l’utilizzo anche di strumentazioni e software specifici
o insegnamento individualizzato
o costante consultazione delle innovazioni legislative, economiche, geografiche ed informatiche per l’acquisizione di informazioni
e chiarificazioni
o assegnazione di lavori scolastici e domestici, individuali e di gruppo e loro  puntuale revisione
o discussioni guidate per fissare le conoscenze, controllare la comprensione, favorire momenti di autovalutazione, rendere libera la
manifestazione di opinioni e pareri.
o frequenti verifiche formali ed informali con coinvolgimento degli alunni sia per quanto concerne i criteri di valutazione sia per
eventuali correzioni da effettuare



o partecipazione ad eventi culturali e convegni legati alle discipline di indirizzo; visite aziendali guidate, stage aziendali, percorsi
di alternanza scuola lavoro, e viaggi d’istruzione, partecipazione legata al cosiddetto “Calendario civile” (Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate-4 Novembre, Giornata della Memoria-27 Gennaio, Giorno del Ricordo-10 Febbraio, Festa
internazionale della Donna-8 Marzo, Liberazione d’Italia-25 Aprile, Festa dei Lavoratori-1 Maggio, Festa dell’Europa- 9 Maggio
Anniversario 1946-2016: i 70 anni Repubblica 2 Giugno)

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le prove di verifica che impegneranno frequentemente gli alunni saranno puntualmente collegate con le attività di insegnamento-
apprendimento e incentrate sull'accertamento del grado di raggiungimento delle competenze programmate per ciascuna unità. Gli strumenti di
verifica saranno molteplici e differenziati, affinché risultino adeguati alle modalità di apprendimento di ciascun alunno. In tal modo sarà
possibile valutare in maniera obiettiva l'intero percorso cognitivo compiuto dallo studente, allo scopo di evidenziarne sia i progressi compiuti
rispetto alla situazione d'ingresso sia la necessità di un tempestivo recupero.
Gli alunni saranno impegnati nell'esecuzione delle seguenti prove di verifica:

 prove di ingresso tendenti all'accertamento dei prerequisiti di base;
 esercitazioni differenziate su testi di diversa tipologia basate sul riconoscimento dei fondamentali elementi di struttura e di contenuto;
 produzione orale e/o scritta di testi su tema dato ( relazione) elaborati sulla base delle competenze acquisite;
 prove strutturate e semistrutturate (tipologia mista)
 discussioni orali guidate, contraddittori su tema dato.

In particolare si svolgeranno, per ciascun trimestre, non meno di due prove scritte o strutturate (con griglia di valutazione allegata predisposta
dal docente) e non meno di due prove orali.

La valutazione, che costituisce parte integrante della programmazione, svolgerà un ruolo di accertamento in itinere del percorso cognitivo
compiuto dallo studente. Essa sarà articolata in due fasi: diagnostica/formativa, che avrà la funzione di retroazione per il recupero; sommativa,
al termine del percorso cognitivo, che avrà il compito di giudicare l'intero processo nei suoi risultati in relazione al conseguimento delle UDA
programmate.
Si allegano le griglie di valutazione del comportamento, delle prove scritte e orali, della valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza,
rubriche di osservazione in contesti diversi.



Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento

OBIETTIVI INDICATORI

FORMAZIONE DI
UNA COSCIENZA
CIVILE

 RELAZIONALITA’
 UTILIZZO DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
 RISPETTO DEI REGOLAMENTI

PARTECIPAZIONE
ALLA VITA
SCOLASTICA

 FREQUENZA E RISPETTO DEGLI ORARI IN SITUAZIONI SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
 RISPETTO DELLE CONSEGNE

I descrittori per entrambi gli obiettivi sono indicati nella seguente griglia di valutazione e si riferiscono sia all’attività scolastica svolta in classe che a tutte le
iniziative attivate dalla scuola a cui l’alunno partecipi: visite guidate, viaggi d’istruzione, partecipazione a tornei, concorsi, seminari e conferenze, visione di
spettacoli teatrali ecc.

VOTO DESCRITTORI

10

Formazione di una coscienza civile
- Relazionalità
 Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni
 Comportamento propositivo e collaborativo
- Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche
 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture
- Rispetto dei regolamenti
 Rispetto costante e irreprensibile del regolamento d’istituto

Partecipazione alla vita scolastica
- Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche
 Frequenza molto assidua (le presenze sono superiori al 92% a trimestre).
 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a trimestre)
 Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive
- Partecipazione al dialogo educativo
 Interesse proficuo e costante per l’attività scolastica



 Partecipazione motivata e propositiva
 Rispetto delle consegne puntuale e costante, materiale per le lezioni sempre presente

Si assegna 10 se si registrano almeno 9 condizioni su 10 degli indicatori.

9

9

Formazione di una coscienza civile
- Relazionalità
 Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni
 Comportamento   collaborativo
- Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche
 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture
- Rispetto dei regolamenti
 Rispetto costante   del regolamento d’istituto

Partecipazione alla vita scolastica
- Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche
 Frequenza assidua (le presenze sono comprese tra il 92% e l’88% del monte ore relativo al trimestre).
 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a trimestre)
 Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive
- Partecipazione al dialogo educativo
 Interesse proficuo e costante per l’attività didattica
 Partecipazione responsabile
 Materiale per le lezioni sempre presente e rispetto puntuale delle consegne

Si assegna 9 se si registrano almeno 8 condizioni su 10 degli indicatori.

8

Formazione di una coscienza civile
- Relazionalità
 Correttezza e rispetto sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni
 Comportamento generalmente collaborativo
- Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche
 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture
- Rispetto dei regolamenti
 Rispetto costante   del regolamento d’istituto

Partecipazione alla vita scolastica
- Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche
 Frequenza regolare (le presenze sono comprese tra l’87% e l’83% del monte ore relativo al trimestre).
 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi da 4 a 9 a trimestre)
 Giustificazioni presenti anche se non sempre tempestive.
- Partecipazione al dialogo educativo
 Partecipazione continua e motivata all’attività didattica e alla vita scolastica
 Interesse costante per l’attività didattica
- Rispetto delle consegne
 Rispetto delle consegne generalmente puntuale e costante e materiale per le lezioni generalmente presente



Si assegna 8 se si registrano almeno 7 condizioni su 10 degli indicatori.

7

Formazione di una coscienza civile
- Relazionalità
 Correttezza e rispetto quasi sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni
 Saltuari episodi di disturbo alla regolare attività scolastica e talvolta inadeguata capacità di autocontrollo
- Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche
 Utilizzo non sempre responsabile del materiale e delle strutture
- Rispetto dei regolamenti
 Qualche episodio di mancato rispetto del regolamento dell’istituto
 Presenza di richiami scritti (3 richiami)

Partecipazione alla vita scolastica
- Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche
 Frequenza discontinua (le presenze sono comprese tra l’82% e l’80% del monte ore relativo al trimestre).
 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi da 10 a 15 a trimestre)
 Giustificazioni non tempestive o mancanti anche in caso di frequenza regolare
- Partecipazione al dialogo educativo
 Partecipazione regolare ma non sempre motivata
 Materiale per le lezioni talvolta mancante

Si assegna il 7 se si registrano almeno 5 condizioni su 10 degli indicatori.

6

Formazione di una coscienza civile
- Relazionalità
 Correttezza e rispetto non sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni
- Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche
 Utilizzo non sempre responsabile del materiale e delle strutture
- Rispetto dei regolamenti
 Ripetuti episodi di mancato rispetto del regolamento d’istituto
 Presenza di richiami scritti o di brevi sospensioni dalle lezioni

Partecipazione alla vita scolastica
- Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche
 Frequenza irregolare (le presenze sono comprese tra il 79% e il 75% del monte ore relativo al trimestre).
 Orari spesso non rispettati per motivi non giustificati (ritardi uguali a 16 a trimestre)
 Giustificazioni spesso non tempestive o mancanti
- Partecipazione al dialogo educativo
 Partecipazione al dialogo educativo limitata o selettiva
- Rispetto delle consegne
 Rispetto delle consegne spesso non   puntuale
 Materiale per le lezioni spesso mancante

Si assegna 6 nel comportamento se si registrano almeno 6 condizioni su 10 degli indicatori.
Formazione di una coscienza civile



5

- Rispetto dei regolamenti
Provvedimenti di sospensione dall’attività didattica con allontanamento superiore a 15 giorni per:

 Violazioni gravi da valutare secondo quanto stabilito dal regolamento d’istituto
- Relazionalità
 Sistematica mancanza di rispetto e correttezza verso i docenti, i non docenti e i compagni con comportamenti scorretti e/o violenti, atti di

bullismo
 Continui episodi di disturbo alla regolare attività scolastica nonostante i ripetuti richiami scritti
- Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche
 Utilizzo irresponsabile del materiale e delle strutture
 Atti di vandalismo

Partecipazione alla vita scolastica
- Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche
 Frequenza molto irregolare, calcolata sul monte ore complessivo del trimestre inferiore al 75%
- Partecipazione al dialogo educativo
 Evidente disinteresse per la vita scolastica e le attività didattiche



Indicatori per la valutazione delle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
da acquisire al termine del Primo Biennio

Nome e cognome dell’alunno Classe I e II Da compilare alla fine del terzo trimestre del primo e del secondo anno

COMPETENZE
chiave europee e di cittadinanza

Livelli di
competenze chiave

di cittadinanza
conseguiti  al

termine del primo
biennio*

Indicatori per la valutazione e l’autovalutazione

Ambito: Costruzione del sé
A B C D E

Imparare ad imparare

 Si predispone positivamente all’apprendimento;
 Conosce le potenzialità del proprio stile di apprendimento e ha consapevolezza dei propri

eventuali errori comportamentali e cognitivi;
 Pratica un ascolto consapevole, prende  appunti e li rielabora;

 Usa consapevolmente i testi scolastici;

 Sfrutta tecniche di lettura finalizzandole al tipo di studio,

 Evidenzia concetti-chiave

 Costruisce testi logici, coesi e attinenti alle consegne

 Altro………..
Progettare  Elabora e organizza attività di studio e di lavoro utilizzando conoscenze e abilità;

 Nei lavori personali e di gruppo, individua strategie finalizzate alla ottimale realizzazione del
progetto.

 Altro………..

Ambito: relazione con gli altri

Comunicare, comprendere e
 Legge e comprende messaggi di tipo diverso;

 Usa la lingua madre in modo corretto;



rappresentare  Usa in modo corretto le strutture linguistiche di base in L1 e L2

 Usa procedimenti logico-matematici

 Usa, nell’esposizione scritta e orale, registri linguistici settoriali;
 Utilizza la lingua madre in maniera appropriata allo scopo comunicativo;

 Comprende testi diversi in lingua madre, L1 e L2;

 Utilizza varie conoscenze disciplinari per rappresentare messaggi completi;

 Usa diversi supporti per completare ulteriormente la comunicazione;

 Altro……
Collaborare e partecipare  Partecipa ordinatamente alle discussioni, accettando eventuali critiche;

 Lavora in gruppo attivamente;

 Rispetta le consegne;

 E’ disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà e a farsi aiutare;
 Collabora al dialogo educativo-didattico;

 Mostra di sentirsi parte integrante del gruppo classe e del gruppo scuola,

 Altro……..
Collaborare e partecipare  E’ in grado di valutare la propria posizione nel gruppo;

 Interviene in modo autonomo e produttivo nelle discussioni, assumendosi la responsabilità delle
sue affermazioni;

 Tende a risolvere e conciliare eventuali dissensi;

 Manifesta con equilibrio i propri bisogni e quelli del gruppo.

 Altro………
Ambito: rapporto con la realtà

Risolvere problemi  Utilizza conoscenze e abilità per risolvere problemi di studio personale e di gruppo

 Sa utilizzare risorse e strategie per la risoluzioni dei problemi

 Altro……….

Individuare collegamenti e
relazioni

 Utilizza conoscenze e abilità dei vari ambiti disciplinari per esporre e analizzare situazioni
complesse;

 Applica conoscenze teoriche a situazioni concrete

 Altro………..



Acquisire ed interpretare
l’informazione

 Si dimostra in grado di “interrogare” i testi al fine di acquisire elementi per una maggiore
comprensione e successiva analisi degli stessi;

 Distingue i fatti dalle opinioni in base all’attendibilità e all’utilità.

 Altro……….

*  Legenda valutativa: livello A = 10 (Eccellenza); livello B = 9 – 8 (Avanzato); livello C = 7 – 6,5 (Intermedio); livello D = 6,4- 5,5 (Base);
livello  E =5,4 – 0 (Livello base non raggiunto)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELAZIONE LABORATORIO DI CHIMICA , FISICA e MICROBIOLOGIA

Biennio/Triennio

INDICATORI DESCRITTORI Punti attribuibili Punteggio assegnato

Capacità di individuare lo scopo
dell’esperienza

Scopo dell’esperienza  pertinente e corretto.
1

_________Scopo dell’esperienza pertinente ma non del tutto corretto.
0,5

Scopo dell’esperienza scorretto o non presente
0

Capacità di esporre i cenni teorici

Trattazione teorica  pertinente, rigorosa e approfondita, con
uso del un linguaggio tecnico specifico.

2

_________

Trattazione teorica  pertinente,  con uso del  linguaggio tecnico
specifico. 1,5
Trattazione teorica pertinente ma incompleta. Qualche
incertezza nell’ uso del linguaggio tecnico specifico.

1
Trattazione teorica  incompleta con uso di un linguaggio
tecnico specifico non adeguato.

0,5
La  trattazione teorica non è presente. 0

Capacità di elencare il materiale
occorrente

Descrizione completa ed esauriente. 1
_________Descrizione parziale ed imprecisa. 0,5

Descrizione non presente. 0

Capacità di descrizione del
procedimento seguito

Descrizione del procedimento corretta , completa e coerente
con utilizzo di un lessico specifico.

2

_________

Descrizione del procedimento corretta e completa con qualche
imprecisione nell’utilizzo del lessico specifico.

1,5
Descrizione del procedimento incoerente e incompleta ,
formulata con qualche imprecisione nell’uso del lessico
specifico. 1
Descrizione incoerente e incomprensibile. 0,5



Esecuzione della prova
Prova eseguita in modo corretto e precisa. 2

_________
Prova eseguita in modo essenziale . 1
Prova eseguita parzialmente e in modo scorretto.

0,5
Calcoli- Reazioni- Disegni/Grafici Corretti e completi. 1

_________Poco corretti e incompleti. 0,5
Mancanti. 0

Capacità di valutare criticamente i
risultati ottenuti

Consapevolezza e capacità critica sull’operato con osservazioni
pertinenti. 1

_________Coerenti con l’obiettivo e con i dati ma incompleti.
0,5

Incoerenti o mancanti. 0

I Docenti Voto    ____/10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ASSE SCIENTIFICO

GIUDIZIO VOTO

Rifiuto di eseguire la prova 2

Prova non eseguita 3

Prova lacunosa con numerosi errori concettuali 4

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5

Prova globalmente corretta nell’esecuzione di compiti semplici 6

Prova essenziale e corretta 7

Prova completa, corretta e, nel complesso organica 8

Prova completa , approfondita e rigorosa 9

Prova rigorosa , completa, approfondita con autonome considerazioni personali 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA STRUTTURATA DI
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIA DI CONTROLLO AMBIENTALE

( Seconda prova degli esami di stato )



1a parte

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
Max in 15

Pertinenza
- Aderenza alla traccia assegnata
- Completezza dell’esposizione

1 2 3

Caratteristiche del Contenuto

- Padronanza dell’argomento
- Ricchezza e consistenza dei

contenuti applicativi 1 2 3

Organizzazione del testo - Consequenzialità dell’elaborato in
relazione alle ipotesi e alle premesse
poste 1 2 3

Proprietà di linguaggio - Padronanza del linguaggio tecnico
- Uso di formule e schemi

1 2 3

Competenza - Capacità di compiere scelte adeguate
- Capacità di motivare le proprie scelte

1 2 3

Indice di valutazione rispetto agli indicatori ed ai descrittori
1=insufficiente/scarso   2=sufficiente/discreto   3=buono /ottimo

TOTALE ………./15

2a parte

Quesito n.1



INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
Conoscenza Padronanza dell’argomento 0 1

Linguaggio Padronanza del linguaggio
tecnico

0 1

Coerenza - Risposta esauriente
- Ragionamenti e scelte

motivate
0 1

Quesito n.2

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
Conoscenza Padronanza dell’argomento 0 1

Linguaggio Padronanza del linguaggio
tecnico

0 1

Coerenza - Risposta esauriente
- Ragionamenti e scelte

motivate
0 1



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

INDICATORI DESCRITTORI

Traccia non svolta o appena accennata 1

Traccia parzialmente svolta 2

Congruenza con la traccia Traccia svolta essenzialmente 3

Traccia svolta completamente 4

Traccia svolta completamente e con logica sequenzialità 5

Non sa individuare le regole 1

Individua le regole ma le applica parzialmente 2

Conoscenza regole e principi e Individua le regole e le applica in modo adeguato 3

Capacità di applicarli Individua le regole e le applica in modo efficace 4

Individua ed applica le regole in modo appropriato e corretto 5

Diffusi e gravi errori di calcolo e concettuali 1

Errori di calcolo e/o concettuali 2

Correttezza di esecuzione Esecuzione quasi corretta 3

Esecuzione corretta e completa 4

Esecuzione corretta e puntuale in ogni sua parte 5

Uso inadeguato di simboli e grafici 1

Uso impreciso di simboli e/o grafici 2

Linguaggio scientifico Uso quasi corretto di simboli e/o grafici 3

Uso corretto e ben articolato di simboli e/o grafici 4

Uso corretto e completo di simboli e grafici 5

TOTALE IN VENTESIMI … /20
TOTALE IN DECIMI … /10



COMMISSIONE classe 5°N CANDIDATO/A

Quesiti a
risposta aperta Quesiti a risposta multipla

Totali

Fisica Ambientale

Chimica Organica

Lingua straniera inglese

Matematica

Storia

Legenda: punteggio totale

Quesiti a risposta aperta punti  0 risposta assente voto /15

punti 1 risposta incompleta
punti 2 risposta esauriente
punti 3 risposta esaustiva nella forma e nei contenuti

Quesiti a risposta multipla punti 0 risposta assente o sbagliata
punti 1,5 risposta esatta



tabella di conversione punteggio / valutazione in 15 mi

0 - 4 1 La Commissione :
4,5 - 8 2

8,5 - 12 3 _______________________________________________

12,5 - 16 4
16,5 - 20 5 _________________________
20,5 - 24 6
24,5 - 28 7 _______________________________________________

28,5 - 32 8
32,5 - 36 9 _______________________________________________

36,5 - 40 10
40,5 - 44 11 _______________________________________________

44,5 - 48 12
48,5 - 52 13 _______________________________________________

52,5 - 56 14
56,5 - 60 15 _______________________________________________



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

PROVA PLURI DISCIPLINARE  SIMULAZIONE ESAMI DI STATO

CANDIDATO : ____________________________________

PARAMETRI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO
Padronanza del linguaggio specifico Esposizione efficace precisa e

organica
5

Esposizione scorrevole e organica 4
Esposizione semplice e schematica
ma soddisfacente

3

Esposizione incerta e poco organica 2
Particolari difficoltà espositive 1

Capacità di operare collegamenti
pluridisciplinari

Collegamenti efficaci ed organici allo
sviluppo del colloquio

6

Sviluppo del colloquio lineare nel
collegamento tra le discipline

5

Collegamenti semplici e schematici
ma corretti

4
Collegamenti spesso incoerenti 3
Collegamenti incoerenti 2
Assenza di collegamenti
pluridisciplinari

1
Capacità ed elaborazione dei
contenuti

Elaborazioni personali con buoni
spunti di originalità

3



Elaborazioni pertinenti ma di
ordinaria originalità

2

Elaborazioni poco pertinenti allo
sviluppo del colloquio

1

Efficacia argomentativa Argomentazione efficace e coerente 3
Argomentazione sufficientemente
motivata

2

Argomentazione disorganica e poco
consistente

1

Conoscenza degli argomenti Conoscenza esauriente e
approfondita

6 – 5
Conoscenza pertinente e motivata 4
Conoscenza soddisfacente con
spunti di approfondimento

3
Conoscenza superficiale 2
Conoscenza lacunosa 1

Competenze pluridisciplinari Competenze puntuali efficaci e
pianificate con coerenza

7 – 5
Competenze coerenti e
consequenziali

4
Competenze non sempre organiche
e consequenziali

3
Competenze disorganiche e prive di
logica consequenziale

2
Competenze quasi inesistenti 1
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