
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 

La materia deve far conseguire allo studente la migliore utilizzazione, in contesti di ricerca 

applicata, di procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 

campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le 

innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 

storicità dei saperi.  



CONOSCENZE, COMPETENZE, DI CARATTERE GENERALE 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA – STANDARDS MINIMI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE E ABILITA’ 

In riferimento agli obiettivi generali della materia, alla fine dell'anno lo studente dovrà dimostrare di 

essere in grado di avere  

 

le seguenti Conoscenze:  

 

o Leggi della teoria della percezione  

o Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la 

rappresentazione grafica  

o Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di modellazione informatica 

in 2D e 3D  

o Teorie e metodi per il rilevamento manuale e strumentale  

o Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti complessi con 

riferimento ai materiali e alle relative tecnologie di lavorazione  

o Metodi e tecniche per l'analisi progettuale formale e procedure per la progettazione 

spaziale di oggetti complessi;  

 

le seguenti Abilità:  

 

o Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure  

geometriche, di solidi semplici e composti.  

o Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici.  

o Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell'analisi della  

rappresentazione grafica spaziali di sistemi di oggetti ( forme, struttura,  

funzioni, materiali)  

o Utilizzare le tecniche di rappresentazione per la conoscenza, la lettura, il  

rilievo e l'analisi delle varie modalità di rappresentazione  

o Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti  

tradizionali ed informatici  

o Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e  

rappresentarli graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e  

multimediali. 

 

Programmazione didattico-disciplinare per la materia Scienze della 

Terra e Biologia 
Gli obiettivi didattici che gli insegnanti si prefiggono in termini di conoscenze sono quelli 

di far acquisire un insieme organico di contenuti per una corretta interpretazione dei 

fenomeni naturali nell’ambito di ciascuna disciplina. 

 

Per il primo anno, Scienze della Terra. 

 

Conoscenze: 

1. Il Sistema solare 

2. La Terra e la luna: movimenti e conseguenze 

3. Le coordinate geografiche 

4. L’atmosfera composizione e struttura 

5. L’idrosfera: caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua. 

6. I minerali e le loro proprietà fisiche 

7. La litosfera e sua dinamica (fenomeni sismici e vulcanici) 



 

Per il secondo anno, Biologia 

 

Conoscenze: 

1. Livelli di organizzazione dei viventi (struttura molecolare e cellulare). 

2. Processi riproduttivi. 

3. La teoria dell’evoluzione delle specie. 

4. Processi metabolici (Fotosintesi e respirazione cellulare). 

5. Genetica e biotecnologie (cenni). 

6. Le malattie prevenzione e stili di vita. 

7. Ecologia: la protezione dell’ambiente (cenni). 

 

Per il secondo anno, Chimica 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento  nel primo biennio il docente persegue, 

nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le 

competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

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

sociale in cui vengono applicate  

Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’asse 

scientifico- tecnologico,  con i loro specifici linguaggi. A tale scopo, per l’apprendimento della 

chimica e nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso 

d’insegnamento-apprendimento assegnando un ruolo importante all’attività laboratoriale, alla 

riflessione su quanto sperimentato, alle connessioni che si creano fra i concetti implicati. 

 

Conoscenze: 

 Grandezze miscugli e sostanze pure, metodi di separazione. 

 Fenomeni fisici e chimici, Le leggi ponderali. Teorie atomiche, atomi e molecole, tavola 

periodica e nomenclatura. 

 La mole, equazioni chimiche e loro classificazione. Soluzioni e loro concentrazione. Leggi 

dei gas. 

 Proprietà degli elementi, legami chimici, Monomeri e macromolecole. 

 

Relativamente alle competenze e alle abilità gli allievi dovranno saper : 

 

o Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale. 

o Riconoscere nelle sue forme i concetti di sistema e di complessità. 

o Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle 

trasformazioni dell’energia a partire dall’esperienza. 

o Essere in grado di utilizzare semplici tecniche di laboratorio. 

o Saper comprendere in modo autonomo un test scientifico. 

o Risolvere semplici problemi nell’ambito di ciascuna disciplina. 

o Acquisire un linguaggio specifico corretto e sintetico. 

 

PROGRAMMAZIONE 

Nel settore tecnologico sono presenti complessivamente nove indirizzi, tra cui  

“CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE”.   

Di seguito si riportano le indicazioni del dipartimento per la programmazione nel biennio e nel 

triennio per le varie discipline. 



 

In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi 

produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul 

piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei 

contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette, in 

tutti i percorsi del settore, la dinamicità propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle 

tematiche dell’innovazione tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione. 

Questa impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo in quanto basati su una 

metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare professionalmente le diverse 

problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli aggiornamenti.  

Nei nuovi percorsi, lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici specifici degli 

indirizzi e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio,  

orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e dei relativi segmenti; viene così facilitata 

anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, alla 

gestione di processi produttivi correlati a funzioni aziendali, all’applicazione delle normative 

nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia 

dell’ambiente. Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in 

funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento 

dell’obbligo di istruzione;  si sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti 

specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio.  

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” integra 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 e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale 

e  sanitario; presenta tre articolazioni:   

“Chimica e Materiali”, che approfondisce le competenze relative alle metodiche per la preparazione 

e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e  controllo di progetti 

chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici;  

 “Biotecnologie ambientali”, per l’approfondimento, in particolare, delle competenze 

relative al governo e al controllo di progetti, processi e attività nel rispetto della 

normativa ambientale e della sicurezza e dello studio sulle interazioni fra sistemi 

energetici e ambiente;  

 “Biotecnologie sanitarie”, che approfondisce le competenze relative alla metodiche per 

la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 

all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e 

alimentare.  

Nel nostro Istituto è presente l’articolazione “Chimica e Materiali”. 

Si riportano, di seguito, gli obiettivi che i vari docenti si propongono di raggiungere al termine 

del biennio e/o del triennio, lasciando i contenuti alle singole programmazioni.  

Disciplina: SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

Il docente di “Scienze integrate (Fisica)” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare modelli 

appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi 

campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 

che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 



del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione   

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.  

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento  in esito al percorso quinquennale, 

nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 

prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo 

di istruzione, di seguito richiamate:  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza  

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

e sociale in cui vengono applicate  

Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il 

percorso d’insegnamento-apprendimento con il decisivo supporto di attività laboratoriali per 

sviluppare l’acquisizione di conoscenze e abilità attraverso un corretto metodo scientifico.   

Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’ 

asse scientifico-tecnologico, al fine di approfondire argomenti legati alla crescita culturale e 

civile degli studenti come, a titolo esemplificativo, le tematiche  inerenti il contributo 

apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento 

delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

Disciplina: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento  esito al percorso quinquennale, nel 

primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo 

prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione, di seguito richiamate: 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza  

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

sociale in cui vengono applicate  

Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’asse 

scientifico- tecnologico,  con i loro specifici linguaggi. A tale scopo, per l’apprendimento della 

chimica e nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso 

d’insegnamento-apprendimento assegnando un ruolo centrale all’attività laboratoriale, alla 

riflessione su quanto sperimentato, alle connessioni che si creano fra i concetti implicati. 



Disciplina: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

Il docente di “Scienze e tecnologie applicate” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

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

disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione   storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.  

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento  in esito al percorso quinquennale, nel 

primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario 

di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, 

di seguito richiamate:  

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

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

sociale in cui vengono applicate  

Si riportano gli obiettivi delle discipline specialistiche del triennio. 

 

Disciplina: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

Il docente di “Chimica analitica e strumentale” concorre a far conseguire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare 

dati sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; orientarsi nelle 

dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio. 

I risultati di apprendimento  in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito 

della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

- 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 

- utilizzare  i concetti, i principi e i modelli  della chimica  fisica per interpretare 

la struttura dei sistemi  e le loro trasformazioni 

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

culturale e sociale in cui sono applicate intervenire nella pianificazione di attività  e 

controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici elaborare 

progetti chimici e biotecnologici e gestire attività  di laboratorio 

- 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. 



Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Il docente di “Chimica organica e biochimica” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: 

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine;  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

I risultati di apprendimento  in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito 

della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

- 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 

- utilizzare  i concetti, i principi e i modelli  della chimica  fisica per interpretare 

la struttura dei sistemi  e le loro trasformazioni 

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

culturale e sociale in cui sono applicate intervenire nella pianificazione di attività  e 

controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici; elaborare 

progetti chimici e biotecnologici e gestire attività  di laboratorio 

- 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  

Disciplina: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
 

Il docente di “Tecnologie chimiche industriali” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento  relativi al 

profilo educativo, culturale e  professionale: utilizzare modelli appropriati per investigare 

su fenomeni e interpretare dati sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 

procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi 

di propria competenza; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 

tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella 

normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio. 

I risultati di apprendimento  in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento 

delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, 

nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in 

termini di competenza: 

- 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 

- utilizzare  i concetti, i principi e i modelli  della chimica  fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi  e le loro trasformazioni 

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

culturale e sociale in cui sono applicate intervenire nella pianificazione di attività  e 



controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici elaborare progetti 

chimici e biotecnologici e gestire attività  di laboratorio 

- 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.  

 

Per quanto riguarda la programmazione di “Geografia” si rimanda al verbale del 

Dipartimento specifico. 

    

Vengono allegate le relative griglie di valutazione 

Per le verifiche orali e per le attività laboratoriali. 

 

Al terzo punto 

 

L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di fornire ai giovani  

una preparazione adeguata   su cui innestare  conoscenze teoriche e applicative nonché 

abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo.   

Per comprendere il rapporto fra area di istruzione generale e area di indirizzo occorre aver 

presente, anzitutto, che tali aree non sono nettamente separabili, pur avendo una loro 

specificità, per le seguenti motivazioni:  

- la cultura generale, necessaria alla formazione delle persone e dei cittadini, include una 

forte attenzione ai temi del lavoro e delle tecnologie;  

- una moderna concezione della professionalità richiede, oltre al possesso delle competenze 

tecniche, competenze comunicative e relazionali e di saper collegare la cultura tecnica alle 

altre culture, saper riflettere sulla natura del proprio lavoro, saper valutare il valore e le 

conseguenze dell’uso delle tecnologie  nella società.   

Il peso dell’area di istruzione generale è maggiore nel primo biennio ove, in raccordo con 

l’area di indirizzo, esplica una funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre 

decresce nel secondo biennio e nel quinto anno, dove svolge una funzione formativa, più 

legata a contesti specialistici, per consentire, nell’ultimo anno una scelta responsabile per 

l’inserimento nel mondo del lavoro o il prosieguo degli studi.  

Nel primo biennio, i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale sono in 

linea di continuità con gli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico 

e storico-sociale) dell’obbligo di istruzione e si caratterizzano per il collegamento con le 

discipline di indirizzo. La presenza di saperi scientifici e tecnologici, tra loro interagenti, 

permette, infatti, un più solido rapporto, nel metodo e nei contenuti, tra scienza, tecnologia 

e cultura umanistica.  

Le competenze linguistico - comunicative, proprie dell’asse dei linguaggi sono patrimonio 

comune a tutti i contesti di apprendimento e costituiscono l’obiettivo dei saperi afferenti 

sia ai quattro assi   culturali  sia all’area di indirizzo. Le discipline scientifiche e tecniche 

favoriscono, l’allargamento  dell’uso della lingua nel loro contesto.  

L’asse matematico garantisce l’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo 

studente nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi 

orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. Al termine 

dell’obbligo d’istruzione, gli studenti acquisiscono le abilità necessarie per applicare i 

principi ed i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica, 

nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui. 

 

L’asse scientifico-tecnologico rende gli studenti consapevoli dei legami tra scienza e 

tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale, con i modelli di 

sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente. L’insegnamento della scienza e della tecnologia 

si colloca, quindi, entro un orizzonte generale in cui i saperi si ricompongono per offrire ai 

giovani strumenti culturali ed applicativi per porsi con atteggiamento razionale, critico e 



creativo di fronte alla realtà, e ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 

permanente.   

Il raggiungimento di tali risultati richiede la progettazione di percorsi congiunti in cui si 

integrano conoscenze e competenze diverse, metodologie didattiche innovative, idonei 

strumenti e strategie anche ai fini dell’orientamento.   

La consapevolezza dell’interdipendenza tra evoluzione della scienza e della tecnologia ed 

implicazioni etiche, sociali ed ambientali è uno strumento culturale per l’integrazione tra 

le due aree.  

Sul piano culturale, al fine di collegare organicamente i saperi, è essenziale la ricerca 

disciplinare. Lo statuto epistemologico delle discipline diventa, quindi, il riferimento 

culturale per la connessione tra competenze generali e scientifico-tecnologiche e per 

l’individuazione di concetti guida nella comprensione della realtà.  

Nel biennio, il curriculum d’istituto relativo agli indirizzi afm , turistico e chimico prevede che per 

le scienze integrate si debba: 

 Promuovere negli allievi lo sviluppo ed il perfezionamento delle capacità logiche, analitiche, 

sintetiche e critiche, contribuendo a favorire nei giovani in età evolutiva la crescita armonica 

della propria personalità, nel pieno rispetto degli altri e dell’ambiente naturale, quest’ultimo 

visto non come una serie di settori separati fra loro, ma come un insieme globale nel quale i 

sistemi interagiscono fra loro. 

 Utilizzare procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione 

ai campi di propria competenza. 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

 

Nel triennio dell’area chimica 

I docenti delle varie discipline concorreranno a far conseguire allo studente risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di:  

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali. 

 Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

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

approfondimento disciplinare;  

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione   storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.  

 

ORIENTAMENTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
Il raccordo tra l’area di istruzione generale e l’area di indirizzo 

L’identità degli istituti tecnici, così come esplicitato nel Regolamento, è connotata, in 

linea con le indicazioni dell’Unione Europea, da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico, acquisita attraverso saperi e competenze sia dell’area di 

istruzione generale sia dell’area di indirizzo.  

L’asse storico-sociale contribuisce alla comprensione critica della dimensione culturale 

dell’evoluzione scientifico-tecnologicae sviluppa il rapporto fra discipline tecniche e 

l’insegnamento della storia. In questo insegnamento, il ruolo dello sviluppo delle tecniche 

e il lavoro sono un elemento indispensabile perchè tutti gli studenti comprendano come si 

è sviluppata la storia dell’umanità. E’ evidente che se il lavoro dell’insegnante di storia è 



sorretto da quello delle discipline tecniche, i docenti di materie di indirizzo possono non 

solo rispondere a domande specifiche relative alla loro disciplina, ma anche introdurre, nel 

proprio insegnamento, elementi di storicità che aiutano a comprendere meglio le 

dinamiche interne di sviluppo delle tecniche.  

Sul piano metodologico, il laboratorio, le esperienze svolte in contesti reali e l’alternanza 

scuola- lavoro sono strumenti indispensabili per la connessione tra l’area di istruzione 

generale e l’area di indirizzo; sono luoghi formativi in cui si sviluppa e si comprende la 

teoria e si connettono competenze disciplinari diverse; sono ambienti di apprendimento 

che facilitano la ricomposizione dei saperi e coinvolgono, in maniera integrata, i linguaggi 

del corpo e della mente, il linguaggio della scuola e della realtà socio-economica.    

In un quadro di coinvolgimento degli studenti, tali strumenti implicano, inoltre, la 

partecipazione creativa e critica ai processi di ricerca e di soluzione dei problemi, 

stimolano la propensione ad operare per obiettivi e progetti, abituano al lavoro 

cooperativo e di gruppo e ad assumere atteggiamenti responsabili ed affidabili nei 

confronti del territorio, dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.   

Sul piano organizzativo, il dipartimento può essere la struttura più idonea a sostenere 

l’integrazione tra le discipline afferenti alle due aree; esso può avere un ruolo di 

facilitazione del lavoro collegiale dei docenti, soprattutto al fine di collegare 

organicamente i quattro assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione con i 

risultati di apprendimento relativi ai diversi indirizzi.     

 

Per la materia di Geografia, curriculum del biennio: 

Il Docente di Geografia concorre a far conseguire allo studente: 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali. 

Osservare , descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 

Per il triennio con indirizzo turismo al termine del percorso lo studente deve essere in grado di: 

 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 l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;  

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

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni culturali e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

 

Nel corso – Chimica materiali e biotecnologie -, è previsto l’insegnamento di un ora 

settimanale di Geografia al fine di fornire agli alunni una visione globale delle 

problematiche geoeconomiche. 

 

1. Quarto punto 

Per gli obiettivi minimi da raggiungere all’interno della classe in termini di conoscenze 

competenze e abilità viene richiesto quanto segue: 

 

a) Gli alunni devono dimostrare impegno e volontà di recupero. 

b) Possedere una conoscenza di base dei saperi essenziali nelle varie discipline. 

c) Saper usare un lessico scientifico appropriato, anche se con una esposizione 

semplice. 

d) Saper applicare in modo corretto pur se con qualche aiuto le procedure e le regole. 



e) Possedere capacità sintetiche anche se imprecise  e se guidato esprimere qualche 

semplice valutazione personale. 

Per la valutazione vedi griglia allegata. 

2. Quinto punto 

 Come obiettivi minimi da raggiungere per gli alunni con giudizio sospeso vengono individuati i 

seguenti: 

 

o Devono dimostrare un impegno e volontà di recupero. 

o Saper usare un lessico scientifico appropriato anche se con una esposizione semplice. 

o Saper comunicare, acquisire e interpretare informazioni. 

o Saper utilizzare in modo proficuo il libro di testo e gli altri strumenti didattici. 

o Saper applicare un metodo di lavoro efficace, controllando tempi e contenuti 

dell’argomento di studio. 

o Saper applicare in modo corretto pur se con qualche aiuto le procedure e le regole. 

o Possedere capacità sintetiche anche se imprecise e se guidato esprimere qualche 

semplice valutazione personale. 

o Acquisire una conoscenza di base dei contenuti disciplinari. 

 

3. Sesto punto 

 

Come ultimo punto riguardante gli alunni DSA/BES vengono individuati i seguenti obiettivi 

minimi: 

 

a) Possono avere una conoscenza superficiale e talvolta lacunosa dei contenuti, 

collegandoli in modo frammentario. 

b) Possono commettere errori nella applicazione e procedere con difficoltà anche se 

guidati. 

c) Possono esporre in modo non sempre chiaro, utilizzando un lessico limitato. 

d) Possono presentare difficoltà a compiere analisi e sintesi e produrre limitate 

valutazioni superficiali. 

 

Alle ore 11,30 terminata la discussione dei punti all’O.D.G. la seduta viene sciolta. 

 

Il Segretario          Il Coordinatore 

 

Terracina 10-09-2015          

 



Verbale n. 2 della riunione di Dipartimento dell’11-09-2015 

 
Il giorno 11-09-2015  alle ore 08,30 presso il laboratorio di chimica si e’ riunito il dipartimento 

dell’area scientifica per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

 

1. Modalità e strategie di recupero, potenziamento e progettazione dei relativi interventi.  

2. Interventi per la valorizzazione delle eccellenze. 

3. Proposte, suggerimenti e priorità in vista dell’elaborazione del piano di miglioramento.   

4. Individuazione discipline da insegnare con la metodologia CLIL. 

5. Proposte d’acquisto di materiale utile per la didattica. 

6. Visite guidate e viaggi di istruzione: individuazione mete in relazione ai percorsi 

disciplinari.  

7. Attività extracurricolari e uscite didattiche.  

8. Programmazione acquisti finalizzati all’attività didattica. 

9. Proposte per le attività di formazione/aggiornamento  
 

Sono presenti i Proff. : Vincenzo Lettera (Fisica), Maria Pompea Fedele (Geografia), Emma 

Capponi (Scienze), Oreste De Simone (Scienze), Ada Porcari (Scienze), Pasquale Zuena (Scienze), 

Giuseppe Leo (Chimica), Silvestro Cupo (Chimica), Filippo Lapis (ITP Lab. Chimica), Loredana 

Tucciarelli (Geografia). 

 

Sono assenti i Proff. : Mario Di Russo (Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), Claudio 

Pampena (ITP Lab. Chimica). 

 

Primo punto  

Si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g. e dopo ampia, approfondita discussione e 

confronto gli insegnanti ritengono opportuno mettere in atto le seguenti strategie per il recupero 

delle lacune accumulate. 

- Recupero in itinere, sportello didattico, esperienze di peer tutoring, utilizzo di attrezzature 

informatiche, recupero individuale, programmazione per obiettivi, lezioni interattive per favorire 

l’interesse e la partecipazione del gruppo classe, nonché lo svolgimento di esercitazioni di carattere 

pratico ed attività laboratoriali finalizzate all’acquisizione di un corretto metodo operativo. 

 

Secondo punto 

Per la valorizzazione delle eccellenze si adotteranno strategie volte a stimolare le proposte 

autonome, gli approfondimenti personali e gli apporti creativi dello studente attraverso una 

metodologia che favorirà l’applicazione anche pratica degli argomenti trattati. 

 

Terzo punto 

Per il piano di miglioramento dell’istituto si propone la creazione di un nuovo laboratorio di 

scienze, dotato di personale qualificato. 

Installazione di una idonea schermatura luminosa nelle aule. 

Per la Geografia si propone l’apertura di uno sportello didattico, la partecipazione a fiere e borse del 

turismo. 

 

Quarto punto 

Le discipline coinvolte nella metodologia CLIL sono: Chimica organica e Chimica analitica 

che saranno effettuate dal Prof. Giuseppe Leo. 



Quinto punto 

Si fa riferimento alla richiesta presentata a conclusione dell’A.S. 2014-2015, di cui si allega la 

fotocopia.  

Si propone inoltre l’acquisto di un microscopio dotato di telecamera . 

 

Sesto punto 

Per il sesto punto all’o.d.g. si propone: visita al planetario, alla città della scienza (Bagnoli), visite 

nei laboratori aziendali con impianti produttivi e di trasformazione presenti sul territorio, 

subordinate alla disponibilità delle strutture accoglienti. 

 

Settimo punto 

Prelievo di campioni di acqua da analizzare in laboratorio. Il dipartimento propone un progetto 

interdisciplinare relativo al nostro territorio con l’obiettivo fondamentale della conoscenza del 

monumento naturale di Campo Soriano, patrimonio dell’UNESCO. 

 

Ottavo punto 

Si rimanda al punto 5. 

 

Nono punto 

Corsi di formazione su metodologie didattiche alternative e sulle dinamiche relazionali all’interno 

della classe (gestione degli alunni). 

 

Alle ore 11,30 terminata la discussione dei punti all’O.D.G. la seduta viene sciolta. 

 

Il Segretario          Il Coordinatore 

 

Terracina 11-09-2015          

 

 

 

 

 


