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1 ITALIANO E STORIA  

Scansione modulare di Italiano per il 1° Anno 

Modulo 1 Accoglienza 

Modulo 

2 

La comunicazione 

- Le regole della comunicazione 

- La comunicazione orale 

- La comunicazione scritta (lettera verbale) 

- Saper compilare moduli e questionari 

Modulo 

3 

Testi descrittivi 

- Letture e analisi di testi diversificati 

Modulo 

4 

Testi narrativi 

- Lettura di brani letterari 

- Elementi narratologici (sequenze, fabula, intreccio, …) 

Modulo 

5 

Testi espositivi 

- Stesura di relazioni su attività di gruppo, esperienze di labora-

torio, uscite 

didattiche 

Modulo 

6 

Lettura integrale di alcuni romanzi a scelta 

- Recensione e discussione in classe 

Modulo 

7 

Riflessione sulla lingua 

- Fonologia – ortografia – punteggiatura – morfologia - 

sintassi: analisi 

della frase semplice 

Scansione modulare di Italiano per il 2° Anno 

Modulo 

1 

Narrativa 

- Ripresa e potenziamento dell’analisi del testo narrativo 

- Approfondimento delle caratteristiche narratologiche del romanzo 

dell’Ottocento e del Novecento 

Modulo 

2 

Riflessione sulla lingua Le regole della comunicazione 

- La sintassi: analisi del periodo 

- Uso dei connettivi 

- Progettazione e scrittura di vari testi 

Modulo 

3 

Il testo poetico e le sue caratteristiche 

- Lettura e analisi di testi poetici appartenenti a epoche di-

verse con 

parafrasi, commenti e contestualizzazione 
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Modulo 

4 

Il testo argomentativo 

- Caratteristiche 

- Le tecniche dell’argomentazione 

- Ricezione e produzione 

Modulo 

5 

Il testo teatrale 

 - Brevi cenni sulla storia del teatro 

- Lettura e analisi di testi tratti da opere teatrali famose 

Modulo 

6 

Lettura di un testo narrativo integrale 

Scansione modulare di Storia per il 1° Anno 

Modulo 

1 

La storia e il metodo storico 

Modulo 

2 

La preistoria 

Modulo 

3 

Le antiche civiltà del vicino Oriente 

Modulo 

4 

La civiltà greca 

Modulo 

5 

La civiltà romana fino all’età repubblicana 

Scansione modulare di Storia per il 2° Anno 

Modulo 

1 

La crisi della repubblica 

Modulo 

2 

L’impero romano 

Modulo 

3 

L’alto Medioevo 
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Competenze, abilità e conoscenze PRIMO BIENNIO 

 

Competenze chiave 

per l’apprendi-

mento 

permanente 

Competenze Abilità Conoscenze 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELIN-

GUA 

Asse dei linguaggi Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo 

orale 

Principali strutture 

grammaticali della 

lingua italiana 

 

Lessico fondamen-

tale per la gestione 

di semplici comuni-

cazioni orali in con-

testi formali ed in-

formali 

 

Contesto, scopo e 

destinatario della 

comunicazione 

 

Principi di or-

ganizzazione del 

discorso descrittivo, 

narrativo, esposi-

tivo, argomentativo 

 

Strutture essenziali 

dei testi narrativi, 

espositivi, ar-

gomentativi 

 

Principali connettivi 

logici 

 

 

IMPARARE A IM-

PARARE 

 

COMPETENZE SO-

CIALI E CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi in-

dispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 

Cogliere le relazioni 

logiche tra le varie compo-

nenti di un testo orale 

 

Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente esperi-

enze vissute o testi as-

coltati 

 

Affrontare molteplici situa-

zioni comunicative scam-

biando informazioni e idee 

per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

  

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai dif-

ferenti scopi comuni-

cativi 

Padroneggiare le strutture 

della lingua presenti nei 

testi 

 

Individuare natura, 

funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi 

di un testo 

 Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

Cogliere i caratteri speci-

fici di un testo letterario 
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  Ricercare acquisire e 

selezionare informazioni 

generali e specifiche in 

funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti e redi-

gere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chi-

ara le informazioni 

Produrre testi corretti e 

coerenti adeguati alle di-

verse situazioni comunica-

tive 

Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti 

e contesti diversi 

 

Denotazione e con-

notazione 

 

Principali generi let-

terari, con partico-

lare riferimento alla 

tradizione letteraria 

italiana. 

   

Elaborare prodotti multi-

mediali (testi, immagini, 

suoni, ecc.), anche con 

tecnologie digitali 

 

Fasi della 

produzione scritta: 

pianificazione, 

stesura e revisione 

 Elementi strutturali 

di un testo scritto 

coerente e coeso 

 Uso dei dizionari 

 Modalità e tecniche 

delle diverse forme 

di produzione 

scritta: riassunto, 

lettera, relazione, 

ecc. 

 Caratteri comunica-

tivi di un testo mul-

timediale. 

COMPETENZE SO-

CIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A IM-

PARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il cambi-

amento e la diversità 

dei tempi storici in 

una dimensione dia-

cronica attraverso il 

confronto fra epoche 

e in una dimensione 

Riconoscere le dimensioni 

del tempo e dello spazio 

attraverso l’osservazione 

di eventi storici e di aree 

geografiche 

 

Collocare i più rilevanti 

eventi storici affrontati se-

condo le coordinate 

Le periodizzazioni 

fondamentali della 

storia mondiale 

 

I principali fe-

nomeni storici e le 

coordinate spazio-

tempo che li deter-

minano 
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sincronica attraverso il 

confronto fra aree ge-

ografiche e 

culturali 

spazio-tempo 

 

Identificare gli elementi 

maggiormente significativi 

per confrontare aree e pe-

riodi diversi 

 

Conoscere i princi-

pali eventi che con-

sentono di 

comprendere la 

realtà nazionale ed 

europea 

  

Collocare l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

Lettura dell’apparato 

iconografico del testo e di 

fonti documentarie; ricon-

oscere e apprezzare le 

opere d’arte 

 

Individuare i principali 

mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato l’in-

novazione tecnico-scien-

tifica nel corso della storia 

 

Le diverse tipologie 

di fonti; principali 

forme di espres-

sione artistica 

 

Le principali tappe 

dello sviluppo 

dell’innovazione 

tecnico-scientifica e 

della conseguente 

innovazione tecno-

logica 

  Adottare nella vita quotidi-

ana comportamenti re-

sponsabili per la con-

vivenza civile, per la tutela 

e il rispetto dell’ambiente 

e delle risorse naturali 

Principali problem-

atiche relative 

all’integrazione e 

alla tutela dei diritti 

umani e alla sal-

vaguardia dell’am-

biente e del 

territorio 

 

Per Cittadinanza e Costituzione i consigli di classe faranno riferimento al progetto 

d’istituto per la scelta dei moduli e per l’elaborazione delle UDA. 

METODI E STRUMENTI 

Considerata l’eterogeneità dell’utenza e l’ampiezza dei contenuti e degli obiettivi del 

piano di studi, si farà ricorso a lezioni frontali basate sulla lettura e l’analisi guidata 

di testi, sulla rielaborazione a partire da immagini, su giochi con le parole, sulla 

scrittura creativa, su ricerche di gruppo o individuali. 

Gli strumenti privilegiati saranno sempre testi ma di varia tipologia, libri, giornali, 

fonti multimediali. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche degli apprendimenti saranno sistematiche e diversificate e riguarde-

ranno prove di esercitazione scritta ed orale mirate di volta in volta all’accertamento 

del raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Come strumenti per le verifiche si utilizzeranno: interrogazioni, prove scritte, test o 

questionari, produzioni di testi. La valutazione terrà conto di tutti gli aspetti dell’ap-

prendimento, dell’evoluzione delle abilità, della partecipazione, dell’impegno e della 

consapevolezza dei percorsi realizzati, dell’acquisizione delle conoscenze e compe-

tenze in relazione a ciascuna disciplina, dell’interesse e della partecipazione, dell’im-

pegno nello studio, dello sviluppo di capacità d'analisi, di sintesi e rielaborazione 

secondo le proprie capacità, dell’assiduità nella frequenza e dell’acquisizione degli 

obiettivi educativi e formativi previsti. Tra gli interventi di sostegno sono stati pro-

grammati corsi di recupero in itinere e pomeridiani per gli alunni con lacune. All’at-

tività scolastica espletata in classe si affiancheranno, quando ci sarà l’opportunità, 

altre attività extrascolastiche in collaborazione con enti culturali e/o associazioni, 

allo scopo di arricchire la formazione degli alunni con svariate esperienze formative 

e con l’apertura nei confronti della società. Sarà quindi auspicabile la partecipazione 

a visite guidate con finalità didattiche, a progetti, a conferenze o spettacoli teatrali, 

ritenuti significativi per la formazione dello studente- cittadino. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Materia: Italiano 

Competenze 
Risultati di ap-

prendimento 
Abilità Conoscenze 

Padroneggiare il pat-

rimonio lessicale ed 

espressivo della lin-

gua italiana secondo 

le esigenze comunica-

tive nei vari contesti: 

sociali, culturali, sci-

entifici, economici, 

tecnologici 

Individuare e uti-

lizzare gli stru-

menti di comuni-

cazione e di team 

working più ap-

propriati per in-

tervenire nei con-

testi organizzativi 

e professionali di 

riferimento 

 

Redigere relazioni 

tecniche e docu-

mentare le attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-cul-

turale della lingua ital-

iana 

 

Consultare dizionari e al-

tre fonti informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica 

Radici storiche ed 

evoluzione della lin-

gua italiana dal Medi-

oevo al Novecento 

 

Rapporto tra lingua e 

letteratura 

 

Tecniche della co-

municazione 

 

Caratteristiche e 

struttura di testi 

scritti 

 

Testi ed autori fon-

damentali che 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cul-

tura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi 

e autori fondamentali, 

con riferimento 

 

Sostenere conversazioni 

e colloqui su tematiche 

predefinite 

 

Riconoscere i caratteri 

stilistici e strutturali di 

testi letterari, artistici, 
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soprattutto a te-

matiche di tipo scien-

tifico, 

tecnologico ed eco-

nomico 

professionali 

 

Utilizzare gli stru-

menti culturali e 

metodologici per 

porsi con at-

teggiamento ra-

zionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni 

e ai suoi 

problemi, anche 

ai fini dell’ap-

prendimento per-

manente 

scientifici e tecnologici caratterizzano 

l’identità culturale 

nazionale italiana 

nelle varie epoche 

 

Significative opere 

letterarie nelle 

varie epoche 

 

Linee di evoluzione 

della cultura e del 

sistema letterario 

italiano dalle origini 

al Novecento 

 

Criteri per la reda-

zione di  testi di-

versificati 

 

Criteri per l’analisi di 

testi letterari di vario 

genere 

 

 

Caratteri comuni-

cativi di un testo 

multimediale 

 

Fonti dell’informa-

zione e della docu-

mentazione Fonti di 

documentazione 

letteraria; siti web 

dedicati alla lettera-

tura 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e 

produzione multi-

mediale di testi e 

documenti letterari 

 

Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali 

ed internazionali sia 

in una prospettiva in-

terculturale sia ai fini 

della modalità di stu-

dio e di lavoro 

Riconoscere e identifi-

care periodi e linee di 

sviluppo della cultura 

letteraria ed artistica 

italiana 

 

Identificare gli autori e 

le opere fondamentali 

del patrimonio culturale 

italiano dal Medioevo al 

Novecento 

Riconoscere il valore 

e le potenzialità dei 

beni artistici e ambi-

entali per una loro 

corretta fruizione e 

valorizzazione 

 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo let-

terario e storico 

 

Contestualizzare testi 

e opere letterarie. 

Individuare ed utiliz-

zare le moderne 

forme di comunica-

zione visiva e multi-

mediale, anche con 

riferimento alle strate-

gie espressive e agli 

strumenti della co-

municazione in rete 

 

Formulare un motivato 

giudizio critico su un 

testo letterario anche 

mettendolo in relazione 

alle esperienze person-

ali. 

 

Produrre testi scritti di 

diversa tipologia e 

complessità 

 Utilizzare le tecnologie 

digitali per la presenta-

zione di un progetto o di 

un prodotto 
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Materia: Storia 

Competenze 
Risultati di 

apprendimento 
Abilità Conoscenze 

Agire in base a un 

sistema di valori, co-

erenti con i principi 

della Costituzione, a 

partire dai quali sa-

per valutare fatti e 

ispirare i propri com-

portamenti personali 

e sociali 

Correlare la con-

oscenza storica 

generale agli 

sviluppi delle sci-

enze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento 

Ricostruire processi di 

trasformazione individ-

uando elementi di per-

sistenza e discontinuità 

 

Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e 

politici e individuarne i 

nessi con i contesti in-

ternazionali e gli intrecci 

con alcune variabili am-

bientali, demografiche, 

sociali e culturali 

 

Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territo-

rio con riferimenti ai 

contesti nazionali e in-

ternazionali 

 

Utilizzare il lessico 

delle scienze 

storico-sociali 

 

Individuare i cambi-

amenti culturali, socio-

economici e politico-isti-

tuzionali (es. in rapporto 

a rivoluzioni e riforme) 

 

Utilizzare fonti storiche 

di diversa tipologia (es.: 

visive, multimediali e siti 

web dedicati) per 

produrre ricerche su 

Principali persis-

tenze e processi di 

trasformazione tra il 

secolo XI e il secolo 

XX in Italia, in Eu-

ropa e nel mondo 

 

Principali persistenze 

e mutamenti culturali 

in ambito religioso e 

laico 

 

Innovazioni scien-

tifiche e tecnolog-

iche: fattori e con-

testi di riferimento 

 

Lessico delle 

scienze storico-

sociali 

 

Strumenti della ri-

cerca e della divul-

gazione storica (es.: 

vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e 

tematiche, mappe, 

statistiche e grafici, 

manuali) 

 

Evoluzione dei sis-

temi politico-isti-

tuzionali ed eco-

nomici, con rifer-

imenti agli aspetti 

demografici, sociali 

e culturali 

stabilire collegamenti 

tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali 

ed internazionali sia 

in prospettiva inter-

culturale sia ai fini 

della mobilità di stu-

dio e di lavoro 

 

Collocare le scoperte 

scientifiche e le inno-

vazioni tecnologiche 

in una dimensione 

storico-culurale ed 

etica, nella 

consapevolezza della 

storicità dei saperi 

 

Riconoscere gli 

spetti geografici, 

ecologici, territo-

riali dell’ambiente 

naturale ed an-

tropico, le con-

nessioni con le 

strutture demo-

grafiche, eco-

nomiche, sociali, 

culturali e le tras-

formazioni inter-

venute nel corso 

del tempo 

Analizzare critica-

mente il contributo 

apportato dalla sci-

enza e dalla tecnolo-

gia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al 

cambiamento delle 

condizioni di vita e 

dei modi di fruizione 

culturale 
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Riconoscere l’inter-

dipendenza fra fe-

nomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione lo-

cale/globale 

 tematiche storiche  

Fonti dell’informa-

zione e della docu-

mentazione 

 

Fonti di documen-

tazione storica; siti 

web dedicati alla 

storia 

 

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e 

produzione multime-

diale di testi e docu-

menti storici 

Essere consapevole 

del valore sociale 

della propria attività, 

partecipando attiva-

mente alla vita civile 

e culturale a livello 

locale, nazionale e 

comunitario 

 

Individuare le inter-

dipendenze tra sci-

enza, economia e 

tecnologia e le con-

seguenti modifica-

zioni intervenute, 

nel corso della 

storia, nei settori di 

riferimento e nei di-

versi 

contesti, locali e 

globali 
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Scansione modulare di Italiano per il 3° Anno 

Modulo 1 La nascita della letteratura italiana 

• I primi documenti in volgare 

• La Scuola “laica” e l’Università 

• La poesia siciliana 

• La poesia religiosa 

• La poesia comico-realistica 

• Il dolce stilnovo 

Modulo 2 I fondatori della tradizione letteraria italiana 

• La sintesi più compiuta ed esaustiva del pensiero medioevale: 

Dante Alighieri 

• I valori umanistici mettono in crisi la cultura medioevale: Fran-

cesco Petrarca 

• Tensione tra cultura cortese e cultura borghese: Giovanni Boccac-

cio 

Modulo 3 La cultura umanistica e rinascimentale: culmine e declino 

• Il trionfo delle passioni terrene e la follia come loro esito estremo 

nel poema epico di Ludovico Ariosto 

• La “fortuna” come limite oggettivo alla “virtù” nel “Principe” di 

Niccolò Machiavelli 

Scansione modulare di Italiano per il 4° Anno 

Modulo 1 L’età della controriforma 

L’Inquisizione controlla ogni aspetto della cultura: 

• La poesia: Torquato Tasso 

• Il pensiero scientifico: Galileo Galilei 

• Gli intellettuali si allontanano dal potere; la letteratura come eva-

sione: il Barocco 

Modulo 2 L’affermazione della borghesia nel Settecento 

• L’Illuminismo francese 

• L’Illuminismo italiano 

• La borghesia protagonista nel teatro: Carlo Goldoni 

• La satira antinobiliare in Giuseppe Parini 

Modulo 3 L’Ottocento, secolo romantico e borghese 

• Il mito della nazione: Ugo Foscolo 

• Il mito del popolo: Alessandro Manzoni 

• Il romanticismo individualistico: Giacomo Leopardi 

Scansione modulare di Italiano per il 5° Anno 
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Modulo 1 La stagione post-unitaria: il mito del realismo 

• Il disordine esistenziale come sintomo del disagio: la Scapiglia-

tura 

• Il recupero della classicità a sostegno della nazione: Giosuè Car-

ducci 

• Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga 

Modulo 2 Il Decadentismo europeo come scoperta dell’inconscio, del fan-

tastico e dell’irrazionale 

• Il Decadentismo italiano: 

1. La poetica del “fanciullino” come fuga dalla vita adulta e prin-

cipio del 

 simbolico: Giovanni Pascoli 

2. Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele D’An-

nunzio 

Modulo 3 Il primo Novecento: la letteratura della crisi 

• L’inettitudine come rinuncia all’amore ed alla vita: Italo Svevo 

• La divisione dell’Io: Luigi Pirandello 

Modulo 4 Il Crepuscolarismo come rifiuto della figura del Vate e dell’esteta 

• Il rovesciamento del mito estetico dannunziano: Guido Gozzano 

• La prosaicità come culmine dell’ironia crepuscolare: Marino 

Moretti 

• Il poeta fanciullo: Sergio Corazzini 

Modulo 5 La poesia in Italia 

• Giuseppe Ungaretti 

• Eugenio Montale 

• Salvatore Quasimodo 

• Umberto Saba 

Modulo 6 Il romanzo in Europa e in Italia nel ‘900 Qualche autore a scelta 

tra ad es. i seguenti. 

Elio Vittorini, Cesare Pavese, Alberto Moravia, Carlo Emilio 

Gadda, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia 

 

Ogni docente potrà comunque scegliere, inserendoli nel proprio piano di lavoro, 

altri autori significativi nel vastissimo panorama della letteratura del secondo Nove-

cento. Inoltre, ancora, nelle quinte classi i docenti guideranno gli allievi nella ricerca 

di un personale percorso tematico che potrà includere anche autori non inseriti nel 

programma. La lettura e l’analisi dell’opera “La Divina Commedia” di Dante Alighieri 

verrà effettuata seguendo le indicazioni ministeriali che prevedono la lettura dell’In-

ferno al terzo anno, del Purgatorio al quarto anno e del Paradiso al quinto anno con 

un numero di canti non inferiore a quattro per cantica. Sarà inoltre cura dei docenti 

preparare gli allievi, fin dal terzo anno, ad affrontare le diverse tipologie di prima 
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prova scritta previste dalla legge sul “Nuovo esame di Stato”. 
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Scansione modulare di Storia per il 3° Anno 

Modulo 

1 

TRA ALTO E BASSO MEDIOEVO 

• Le istituzioni 

• La dimensione religiosa 

• Economia e società 

• La crisi del Trecento 

Modulo 

2 

POTERI, ECONOMIA E SOCIETÀ TRA I SECOLI XIV E XV 

 L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI 

• La crisi del Papato 

• La crisi dell’Impero 

• La formazione degli Stati Nazionali 

• Le Signorie in Italia 

Modulo 

3 

IL PROGETTO DI UNA NUOVA CIVILTÀ 

• Umanesimo e Rinascimento 

• Il mondo nuovo 

Modulo 

4 

 TRANSIZIONE NELL’ETÀ MODERNA 

• Il fallimento del progetto di ricostruzione imperiale 

• La divisione religiosa dell’Europa 

• La riforma Luterana 

• La riforma Cattolica 

Modulo 

5 

IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA CARATTERI DELL’ETÀ 

MODERNA 

• La crisi del Seicento 

• Dogmatismo religioso e pensiero scientifico 

• Una nuova visione dell’universo 

Scansione modulare di Storia per il 4° Anno 

Modulo 

1 

POLITICA, SOCIETÀ E CULTURA IN EUROPA 1650 – 1730 

• Rivoluzioni e rivolte nell’Europa del Seicento 

• Lo stato assoluto fra Seicento e Settecento 

• L’illuminismo 

• Riforme ed assolutismo illuminato nell’Europa del Settecento 

Modulo 

2 

RIVOLUZIONI ECONOMICHE E RIVOLUZIONI POLITICHE 1750 – 

1815 

• Gli inizi della rivoluzione industriale 

• La rivoluzione americana 

• La rivoluzione francese 
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Modulo 

3 

 L’OTTOCENTO LIBERALE 

• L’affermazione dello Stato costituzionale nell’Ottocento 

▪ Formazione e problemi dello Stato unitario italiano 

▪ Le monarchie costituzionali in Europa 

▪ Le grandi ideologie politiche dell’Ottocento 

▪ L’espansione della società borghese 

▪ La seconda rivoluzione industriale 

▪ L’imperialismo 

Scansione modulare di Storia per il 5° Anno 

Modulo 

1 

 L’ETÀ GIOLITTIANA 

Modulo 

2 

IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

Modulo 

3 

IL FASCISMO ED I FASCISMI 

Modulo 

4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Modulo 

5 

USA E URSS: IL MONDO BIPOLARE 

Modulo 

6 

 L’ITALIA DALLA RESISTENZA ALLA TRANSIZIONE VERSO LA SEC-

ONDA REPUBBLICA 

 

Metodi 

- Lezione frontale 

- Ricerca individuale 

- Lavoro di gruppo Stru-

menti 

- Libro di testo 

- Audiovisivi 

- Rete globale (internet) 

Allo scopo di costituire una reale pratica valutativa delle competenze, un primo passo 

consisterà nella valutazione della qualità delle conoscenze e delle abilità che risulte-

ranno componenti essenziali delle competenze. Le conoscenze per poter essere va-

lorizzate nello sviluppo di una competenza, dovranno manifestare tre caratteristiche: 

- Significatività: occorrerà che gli elementi conoscitivi siano effettivamente com-

presi ad un adeguato livello di profondità; 

- Stabilità: forme d’acquisizione solamente ripetitive, non sufficientemente domi-

nate, rimarranno rigide e non facilmente collegabili a situazioni diverse da quelle 

nelle quali sono state acquisite; 

- Fruibilità: un concetto o un quadro concettuale dovrà poter essere utilizzato per 
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interpretare situazioni e compiti diversi da quelli nei quali esso è stato costruito. 

Le abilità devono presentare analoghe caratteristiche: essere utilizzate in maniera 

fluida e corretta, sapendo collegarle a quelle che sono denominate conoscenze con-

dizionali, cioè di fronte a una questione o un compito lo studente dovrà essere in 

grado di attivare quelle abilità che sono richieste e farlo in maniera adeguata e con-

sapevole. 

Le fonti informative sulla base delle quali esprimere un giudizio di competenza, pos-

sono essere classificate secondo tre grandi ambiti specifici: 

- Il primo ambito riguarda i compiti che devono essere svolti dallo studente e i 

prodotti che questi deve realizzare. Esse devono esigere la messa in moto non 

solo delle conoscenze e delle abilità possedute, ma anche una loro valorizzazione 

in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli ormai già resi 

familiari dalla pratica didattica. Occorre che lo studente evidenzi la capacità di 

sapersi muovere in maniera sufficientemente agevole e valida al di fuori dei con-

fini della ripetizione; 

- Il secondo ambito implica una osservazione sistematica del comportamento dello 

studente mentre svolge un compito; ciò comporta una previa definizione delle 

categorie osservate, cioè di quegli aspetti specifici che caratterizzano una presta-

zione e sui quali concentrare l’attenzione per decidere se una certa competenza 

sia stata raggiunta o meno; 

- Il terzo ambito evoca una qualche forma di narrazione di sé da parte dello stu-

dente, sia come descrizione del come e perché ha svolto il compito assegnato in 

quella maniera, sia come valutazione del risultato ottenuto. Ciò implica la capacità 

di saper raccontare, giustificandone le scelte operative fatte; di saper descrivere 

la successione delle operazioni compiute per portare a termine il compito asse-

gnato, evidenziandone, eventualmente, gli errori più frequenti e i possibili miglio-

ramenti; di saper indicare la qualità non solo del prodotto, visto come risultato 

del suo intervento, ma anche del processo produttivo adottato. 

La raccolta sistematica delle informazioni e la loro lettura e interpretazione permet-

terà al docente di valutare se lo studente abbia raggiunto un certo livello di compe-

tenze in un ambito di attività specifico. In questo modo si potrà disporre di profili utili 

ai fini della valutazione finale. Nelle terze classi l’attività didattica prenderà l’avvio da 

una serie di verifiche per accertare il livello delle conoscenze degli allievi al fine di 

formulare una programmazione disciplinare più calibrata rispetto alla reale situazione 

di partenza. Le prove d’ingresso consisteranno in esercizi di scrittura e di analisi di 

un testo in prosa e in poesia. I colloqui serviranno per accertare, accanto alla chiara 

e corretta acquisizione dei contenuti, lo sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e di 

collegamento, la capacità di orientarsi, di argomentare e di affrontare situazioni pro-

blematiche. 
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2 LINGUE STRANIERE  

LINGUA INGLESE SEZIONE ITEE CERDA 

BIENNIO   

PROFILO IN USCITA 

L’insegnamento della lingua straniera, nel primo biennio, persegue l’obiettivo prioritario di far ac-

quisire allo studente le competenze di base, di seguito richiamate, attese a conclusione dell’obbligo 

di istruzione: 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Gli studenti verranno guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso consapevole delle 

strategie comunicative, per favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze tra le tre 

lingue e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. 

L’insegnamento della lingua straniera sarà articolato in conoscenze e abilità: 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralin-

guistici della interazione orale in relazione al 

contesto e agli interlocutori. 

 

Strutture grammaticali di base della lingua, 

sistema fonologico, ritmo e intonazione della 

frase, ortografia e punteggiatura. 

 

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi e messaggi semplici, scritti, orali e mul-

timediali, su argomenti noti inerenti la sfera per-

sonale e sociale. 

 

Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad ar-

gomenti di vita quotidiana e sociale; varietà di 

registro. 

 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a 

testi brevi, semplici e coerenti, caratteristiche 

delle diverse tipologie (email, descrizioni, ecc.) 

strutture sintattiche e lessico appropriato ai con-

testi. 

 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia 

la lingua. 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su ar-

gomenti di interesse personale, quotidiano e so-

ciale. 

 

Utilizzare appropriate strategie per la compren-

sione globale e analitica di brevi messaggi, 

scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 

personale, quotidiano e sociale. 

 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 

di base per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana, descrivere esperienze e narrare av-

venimenti di tipo personale o familiare. 

 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su te-

matiche note di interesse personale, quotidiano 

e sociale, appropriati nelle scelte lessicali e 

sintattiche. 

 

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua in 

testi comunicativi scritti, orali e multimediali. 

 

Cogliere il carattere interculturale della lingua 

straniera. 

 

 
 

 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI IRRINUNCIABILI PER UNA VALUTAZIONE 

SUFFICIENTE 

L’alunno deve sapere 

• Comprendere e produrre espressioni semplici e frequentemente usate per interagire in sem-

plici situazioni di vita quotidiana. 
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• Conoscere almeno un’espressione relativa ad ogni funzione studiata. 

• Conoscere e pronunziare correttamente i vocaboli essenziali relativi alle aree lessicali studiate. 

• Conoscere e usare le strutture più semplici per esprimere le funzioni studiate. 

• Comprendere il senso generale e le informazioni più importanti di un semplice testo scritto. 

• Comporre semplici frasi, anche se con errori, purchè il messaggio sia comprensibile. 

 

METODOLOGIA 

L'attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità ricettive e pro-

duttive sono stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle più moderne ricerche 

in campo pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento 

sia a livello di gruppo che sul piano personale. Il processo di apprendimento-insegnamento vede 

nella riflessione sulla lingua un momento primario, finalizzato all'arricchimento del lessico e della 

sintassi. Obiettivo principale dell'insegnamento della lingua straniera è lo sviluppo di una gamma 

di competenze, sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative  

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA PROVE 

DI VERIFICA 

SCANSIONE TEMPO-

RALE 

CRITERI DI VALU-

TAZIONE 

PARAMETRI 
Scala di valutazione dal 2 

al 10 articolata come se-

gue: 

- Correzione dei com-

piti. 

- Controllo dei qua-
derni. 

- Esercitazioni alla la-

vagna. 

- Interazione continua 

insegnante/studente. 

- Verifiche orali/scritte 

sull'acquisizione del 

lessico e delle strutture 

morfosintattiche. 

- Test di comprensione 

orale/scritta. 

- Dibattiti, discussioni, 

apporti personali. 

- Questionari, riassunti, 

brevi composizioni. 

Tre verifiche scritte e 

due orali per quadrime-

stre 

Nelle verifiche orali si 

terrà conto principal-

mente dei seguenti ele-
menti: 

- adeguatezza degli 

esponenti linguistici a 

livello lessicale, gram-

maticale e morfosintat-

tico; 

- scioltezza, pronuncia, 

intonazione; 

- efficacia e pertinenza 

del messaggio; 

- capacità di interazione 

e complessità dell'inter-

vento. 

 

Nelle verifiche scritte 

si terrà conto dei se-

guenti elementi: 

- adeguatezza degli 

esponenti linguistici a 

livello lessicale, gram-

maticale e morfosintat-

tico; 

- adeguatezza del regi-

stro linguistico; 

Valutazione 2: 

- consegna in bianco o 

quasi; 
- non rispetto dei 

tempi; 

- rifiuto dell'interroga-

zione. 

Valutazione 3: 

- prestazioni grave-

mente inadeguate nei 

contenuti e nell'esposi-

zione. 

Valutazione 4: 

- prestazioni lacunose e 

frammentarie; 

- contenuti scorretti ed 

esposizione poco 

fluida. 

Valutazione 5: 

- prestazioni incom-

plete, non del tutto ade-

guate ed imprecise 

nelle espressioni. 

Valutazione 6:  

- prestazioni essenziali 

nei contenuti; 

- rielaborazione sempre 

guidata; 
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- aderenza alla traccia, 

efficacia e pertinenza. 

 

La valutazione terrà 

conto: 

- dell'interesse nel 

corso delle attività cur-

riculari; 

- dell'impegno nell'atti-

vità di studio a scuola e 

nel lavoro domestico; 

- del progresso avve-

nuto mediante la com-

parazione dei livelli di 

partenza accertati. 

- esposizione accetta-

bile. 

Valutazione 7: 

- prestazioni adeguate 

nei contenuti; 

- comprensione e riela-

borazione pertinenti ma 

poco approfondite; 

- esposizione corretta. 

Valutazione 8: 

- prestazioni complete 

per comprensione ed 

elaborazione, con ap-

profondimenti critici ed 

espressione precisa e 

corretta. 

Valutazione 9: 

- prestazioni puntuali, 

ricche e rigorose, con 

apporti critici e perso-

nali ed esposizione effi-

cace. 

Valutazione 10: 

- prestazione complete, 

autonome e critiche; 

- rielaborazione origi-

nale e personale anche 

sul piano multidiscipli-

nare; 

- esposizione fluida con 

estrema proprietà di 

linguaggio. 

STRATEGIE PER IL SOSTEGNO E RECUPERO 

- Interventi individualizzati, in orario curriculare da attuare immediatamente per casi particolar-

mente gravi. 

- Unità didattica di recupero e/o consolidamento dei prerequisiti delle diverse U.D.  

- Pause didattiche per il recupero delle U.D. O dei singoli obiettivi. 

- Esercitazioni di riepilogo individuali e/o di gruppo. 

- Rallentamento dei ritmi di lavoro. 

- Ripasso delle lezioni precedenti. 

- Indicazioni metodologiche per guidare gli alunni nello studio e renderlo più idoneo, atto al supe-

ramento delle carenze. 
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TRIENNIO  

PROFILO IN USCITA 

L’insegnamento delle lingue straniere, al quinto anno, persegue l’obiettivo prioritario di far acquisire 

allo studente le competenze di seguito richiamate, affinché siano in grado di utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro: 

• Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali re-

lativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative con riferimento 

ai diversi contesti. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali sarà favorita da opportuni raccordi con le altre 

discipline linguistiche e d’indirizzo, approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del 

discorso tecnico, economico e commerciale e dalle attività svolte con la metodologia CLIL.  

L’insegnamento delle lingue straniere sarà articolato in conoscenze e abilità: 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Organizzazione del discorso nelle principali ti-

pologie testuali, comprese quelle tecnico-pro-

fessionali. 

 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

 

Strategie di comprensione di testi riguardanti ar-

gomenti socio-culturali, in particolare il settore 

di indirizzo. 

 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipolo-

gie testuali e ai contesti d’uso, in particolare pro-

fessionali. 

 

Lessico e fraseologia convenzionale per affron-

tare situazioni sociali e di lavoro; varietà di reg-

istro e di contesto. 

 

Lessico di settore codificato da organismi inter-

nazionali. 

 

Aspetti socio-culturali dei paesi in cui le lingue 

studiate vengono parlate, riferiti in particolare al 

settore d’indirizzo. 
 

Esprimere le proprie opinioni su argomenti gen-

erali, di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’es-

posizione orale in relazione agli elementi di con-

testo. 

 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di 

vista in messaggi orali, riguardanti argomenti 

noti di attualità, di studio e di lavoro. 

 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di 

vista in testi scritti, riguardanti argomenti di at-

tualità, di studio e di lavoro. 

 

 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, an-

che tecnico-professionali, riguardanti esperi-

enze, situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la no-

menclatura internazionale codificata. 

 

Riconoscere la dimensione culturale della lin-

gua ai fini della comunicazione interculturale. 

 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI IRRINUNCIABILI PER UNA VALUTAZIONE 

SUFFICIENTE 

L’alunno deve sapere 

• Comprendere ed esprimere i concetti essenziali relativi ai topics affrontati per interagire in 

semplici situazioni relative alla sfera personale e al percorso di studio. 

• Comprendere il senso generale e le informazioni più importanti di un testo scritto. 
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• Riprodurre semplici sintesi, utilizzando le strutture linguistiche e il lessico appropriati. 

 

METODOLOGIA 

L'attività didattica prevede un insegnamento centrato sullo studente, le cui capacità ricettive e pro-

duttive sono stimolate attraverso tutte le tecniche messe a disposizione dalle più moderne ricerche 

in campo pedagogico-didattico, al fine di coinvolgerlo attivamente nel processo di apprendimento 

sia a livello di gruppo che sul piano personale. Il processo di apprendimento-insegnamento vede 

nella riflessione sulla lingua un momento primario, finalizzato all'arricchimento del lessico e della 

sintassi. Obiettivo principale dell'insegnamento della lingua straniera è lo sviluppo di una gamma 

di competenze, sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative  

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA PROVE 

DI VERIFICA 

SCANSIONE TEMPO-

RALE 

CRITERI DI VALU-

TAZIONE 

PARAMETRI 
Scala di valutazione dal 2 

al 10 articolata come se-

gue: 

- Correzione dei com-

piti. 

- Controllo dei qua-

derni. 

- Esercitazioni alla la-

vagna. 

- Interazione continua 

insegnante/studente. 

- Verifiche orali/scritte 

sull'acquisizione del 

lessico e delle strutture 

morfosintattiche. 

- Test di comprensione 

orale/scritta. 

- Dibattiti, discussioni, 

apporti personali. 

- Questionari, riassunti, 

brevi composizioni. 

Tre verifiche scritte e 

due orali per quadrime-

stre 

Nelle verifiche orali si 

terrà conto principal-

mente dei seguenti ele-

menti: 

- adeguatezza degli 

esponenti linguistici a 

livello lessicale, gram-

maticale e morfosintat-

tico; 

- scioltezza, pronuncia, 

intonazione; 

- efficacia e pertinenza 

del messaggio; 

- capacità di interazione 

e complessità dell'inter-

vento. 

 

Nelle verifiche scritte 

si terrà conto dei se-

guenti elementi: 

- adeguatezza degli 

esponenti linguistici a 

livello lessicale, gram-

maticale e morfosintat-

tico; 

- adeguatezza del regi-

stro linguistico; 

- aderenza alla traccia, 

efficacia e pertinenza. 

 

La valutazione terrà 

conto: 

Valutazione 2: 

- consegna in bianco o 

quasi; 

- non rispetto dei 

tempi; 

- rifiuto dell'interroga-

zione. 

Valutazione 3: 

- prestazioni grave-

mente inadeguate nei 

contenuti e nell'esposi-

zione. 

Valutazione 4: 

- prestazioni lacunose e 

frammentarie; 

- contenuti scorretti ed 

esposizione poco 

fluida. 

Valutazione 5: 

- prestazioni incom-

plete, non del tutto ade-

guate ed imprecise 

nelle espressioni. 

Valutazione 6:  

- prestazioni essenziali 

nei contenuti; 

- rielaborazione sempre 

guidata; 

- esposizione accetta-

bile. 

Valutazione 7: 
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- dell'interesse nel 

corso delle attività cur-

riculari; 

- dell'impegno nell'atti-

vità di studio a scuola e 

nel lavoro domestico; 

- del progresso avve-

nuto mediante la com-

parazione dei livelli di 

partenza accertati. 

- prestazioni adeguate 

nei contenuti; 

- comprensione e riela-

borazione pertinenti ma 

poco approfondite; 

- esposizione corretta. 

Valutazione 8: 

- prestazioni complete 

per comprensione ed 

elaborazione, con ap-

profondimenti critici ed 

espressione precisa e 

corretta. 

Valutazione 9: 

- prestazioni puntuali, 

ricche e rigorose, con 

apporti critici e perso-

nali ed esposizione effi-

cace. 

Valutazione 10: 

- prestazione complete, 

autonome e critiche; 

- rielaborazione origi-

nale e personale anche 

sul piano multidiscipli-

nare; 

- esposizione fluida con 

estrema proprietà di 

linguaggio. 

STRATEGIE PER IL SOSTEGNO E RECUPERO 

- Interventi individualizzati, in orario curriculare da attuare immediatamente per casi particolar-

mente gravi. 

- Unità didattica di recupero e/o consolidamento dei prerequisiti delle diverse U.D.  

- Pause didattiche per il recupero delle U.D. O dei singoli obiettivi. 

- Esercitazioni di riepilogo individuali e/o di gruppo. 

- Rallentamento dei ritmi di lavoro. 

- Ripasso delle lezioni precedenti. 

- Indicazioni metodologiche per guidare gli alunni nello studio e renderlo più idoneo, atto al supe-

ramento delle carenze. 
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3 MATEMATICA  

Si individuato i nuclei fondanti della disciplina Matematica per il primo biennio (Arit-

metica ed algebra, Geometria, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni) e per il se-

condo biennio e quinto anno sia per Matematica Applicata che per Matematica (Al-

gebra,Geometria, Relazioni e funzioni, Goniometria e trigonometria, Dati e previ-

sione, Matematica Applicata all’economia ). Viste le Linee guida per il biennio ini-

ziale e secondo biennio e quinto anno degli istituti Tecnici e Professionali ( Art 8 

,comma 3, DPR 15 marzo 2010, n 88) e il PECUP di tutti e quattro gli indirizzi in 

azione nel nostro Istituto, di seguito vengono riassunte le competenze di Matema-

tica e Matematica Applicata previste alla fine sia del primo che del secondo biennio 

e quinto anno. 

Inoltre di seguito vengono individuati i nuclei essenziali delle discipline, declinati in 

termini di competenze e di conoscenze e abilità minime, ripartite per ogni. 

A conclusione del primo biennio per l’adempimento dell’obbligo scolastico  le 

competenze di base attese di MATEMATICA sono: 

o Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rap-

presentandole anche sotto forma grafica. 

o Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e rela-

zioni. 

o Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

o Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevol-

mente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifi-

che di tipo informatico. 

Sono individuati 4 grandi temi: Aritmetica ed algebra, Geometria, Relazioni e 

funzioni, Dati e previsioni. 

I risultati di apprendimento espresse in competenze attese per Matematica COM-

PLEMENTI di MATEMATICA sono: 

o Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

o Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algo-

ritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune so-

luzioni; 

o Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; ( per le sez. ITEE, 
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CAT, MAT) 

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

e approfondimento disciplinare; 

o Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

o Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matema-

tici, e analizzare le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettri-

che e di altra natura.  

Competenze e obiettivi minimi 

Si individuano gli obiettivi minimi da conseguire per raggiungere la sufficienza al 

fine del conseguimento del successo formativo per tutti gli studenti. 

Alla fine del primo anno del biennio dell’obbligo scolastico, lo studente dovrà 

conseguire i seguenti obiettivi minimi per la Matematica scanditi in conoscenze 

e abilità utili per il conseguimento delle competenze di base previsti a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, prima richiamate: 

Classi prime  

ARITMETICA E ALGEBRA CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, rap-

presentandole anche 

sotto forma grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione 

di problemi. 

─ Operare con i numeri in-

teri e razionali 

─ Calcolare potenze ed eseguire 

operazioni tra di esse. 

─ Risolvere espressioni numeriche. 

─ Padroneggiare l’uso delle lettere come 

costanti, come variabili e come stru-

mento per scrivere formule e rap-

presentare relazioni. 

─ Tradurre brevi istruzioni in sequenze 

simboliche; 

─ Risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici. 

─ Eseguire le operazioni con 

i polinomi e fattorizzare un polinomio 

in casi non complessi. 

─ Eseguire operazioni con le frazioni 

algebriche in casi non complessi. 

─ I numeri naturali, interi, razionali 

(sotto forma frazionaria e decimale), 

irrazionali e introduzione 

ai numeri reali; approssimazioni; ordi-

namento e rappresentazione sulla 

retta. 

─ Potenze e loro proprietà. 

─ Le operazioni con i numeri interi e 

razionali e le loro proprietà. MCD e 

mcm 

─ Rapporti e percentuali. 

─ Le espressioni letterali e i polinomi. 

Operazioni con i polinomi. 

─ Prodotti notevoli. 

─ Scomposizioni di polinomi. 

─ Operazioni con le frazioni algebriche. 

GEOMETRIA CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Confrontare e analizzare figure ge-

ometriche, individuandone invarianti e 

relazioni. 

─ Saper confrontare segmenti e 

confrontare angoli. 

─ Saper distinguere ipotesi e tesi 

nell’enunciato di un teorema 

─ Riconoscere la congruenza 

di due triangoli. 

─ Determinare la lunghezza 

di un segmento e l’ampiezza 

di un angolo. 

─ Eseguire costruzioni geometriche 

─ Gli enti fondamentali della geometria 

e il significato dei termini: postulato, 

assioma, definizione, teorema, 

dimostrazione. 

─ Il piano euclideo: relazioni tra rette,. 

─ Congruenza fra triangoli. 

─ i quadrilateri: parallelogrammi e trapezi 

e loro proprietà. 
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 elementari. 

─ Classificare i triangoli. 

─ Riconoscere se un quadrilatero è un tra-

pezio, un parallelogramma, un rombo, 

un rettangolo o un quadrato. 

─ Individuare le proprietà essenziali delle 

figure piane e riconoscerle in situazioni 

concrete. 
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RELAZIONI E FUNZIONI CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, rap-

presentandole anche sotto forma 

grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

─ Risolvere equazioni di primo grado. 

─ Padroneggiare il linguaggio della 

matematica (in particolare saper 

utilizzare connettivi e quantifica-

tori). 

─ Saper fare l’analisi del testo di un 

problema (Individuando dati e 

richieste); 

─ Saper risolvere problemi con frazioni, 

proporzioni, percentuali, equazioni di 

1° grado e con formule geometriche. 

─ Tradurre dal linguaggio naturale 

al linguaggio algebrico e vi-

ceversa. 

─ Eseguire operazioni 

tra insiemi. 

─ Rappresentare nel piano cartesiano il 

grafico di una funzione lineare e di 

una funzione di proporzionalità diretta 

o inversa. 

─ Interpretare graficamente equa-

zioni lineari. 

─ Utilizzare diverse forme 

di rappresentazione (verbale, sim-

bolica, grafica) e saper passare 

dall’una all’altra. 

─ Equazioni di primo grado. 

─ Principi di equivalenza per le equazioni 

─ Il piano cartesiano 

─ Il linguaggio degli in-

siemi e delle funzioni. 

─ Alcune funzioni di riferimento: le 

funzioni lineari e di proporzional-

ità diretta e inversa. 

DATI E PREVISIONI CLASSI PRIME 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Analizzare dati e interpretarli, svilup-

pando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo. 

─ Raccogliere, organizzare 

e rappresentare un insieme 

di dati. 

─ Calcolare valori medi 

e misure di variabilità 

di una distribuzione. 

─ Saper rappresentare distribuzioni statis-

tiche con istogrammi, diagrammi a 

torta, diagrammi cartesiani. 

─ Dati, loro organizzazione 

e rappresentazione. 

─ Distribuzioni delle frequenze 

a seconda del tipo di carattere e 

principali rappresentazioni grafiche. 

─ Valori medi e misure 

di variabilità. 

Si ripartiscono i Moduli del primo anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo1: Operazioni in N, in Z, e in Q; potenze; 

Modulo2: La geometria del piano: introduzione; primi assiomi, segmenti e angoli 

Modulo3: Monomi e i polinomi e operazioni con essi; 

2° Quadrimestre 

Modulo4: Equazioni intere di primo grado. Modulo5: Insiemi, logica e funzioni . 

Modulo6: La geometria del piano; la congruenza nei triangoli. Rette perpendico-

lari e rette parallele; i Poligoni. 
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Modulo7: Statistica descrittiva. 

Alla fine del secondo anno del biennio dell’obbligo scolastico, lo studente do-

vrà conseguire i seguenti obiettivi minimi per Matematica scanditi in cono-

scenze e abilità utili per il conseguimento delle competenze di base previsti a 

conclusione dell’obbligo di istruzione. 

Classi seconde 

 

ARITMETICA E ALGEBRA CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, rappresen-

tandole anche sotto forma grafica. 

─ Semplificare espressioni contenenti 

radicali quadratici 

─ Operare con le potenze a esponente 

razionale. 

─ L’insieme R e le sue caratteristiche. 

─ Il concetto di radice n-es-

ima di un numero reale. 

─ Le potenze con esponente razionale. 

─ Intervalli sulla retta reale. 

GEOMETRIA CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Confrontare e analizzare figure ge-

ometriche, individuandone invarianti e 

relazioni. 

 
─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

─ Calcolare nel piano cartesiano il punto 

medio e la lunghezza 

di un segmento. 

─ Scrivere l'equazione di una retta nel 

piano cartesiano, riconoscendo rette 

parallele e perpendicolari. 

─ Calcolare l'area delle principali figure 

geometriche del piano. 

─ Utilizzare i teoremi di Pitagora, di 

Euclide e di Talete per calcolare 

lunghezze. 

─ Applicare le relazioni fra lati, perimetri 

e aree di poligoni simili. 

─ Determinare la figura corrispondente di 

una data tramite un'isometria, una si-

militudine. 

─ Il cerchio goniometrico e le funzioni 

periodiche goniometriche: senα, cosα, 

tgα. Le relazioni fondamentali. 

─ Risolvere problemi sul calcolo dell’area 

delle superfici e dei volumi dei principali 

solidi. 

─ Il metodo delle coordinate: 

la retta nel piano cartesiano. 

─ Circonferenza e cerchio. 

─ Area dei poligoni. Teoremi 

di Euclide e di Pitagora. 

─ Il teorema di Talete e la similitudine. 

─ Le isometrie e le similitudini. 

─ Le funzioni goniometriche. 

RELAZIONI E FUNZIONI CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, rap-

presentandole anche sotto forma 

grafica. 

─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

─ Risolvere equazioni, disequazioni e 

sistemi di primo e secondo grado e 

saperli interpretare graficamente. 

─ Rappresentare nel piano cartesiano per 

punti: 

─ La funzione lineare y=mx+n 

─ La funzione di proporzionalità quad-

ratica y = ax2 e il grafico per punti 

della funzione y=ax2 + bx +c. 

─ Utilizzare diverse forme 

di rappresentazione per le funzioni (ver-

bale, simbolica, grafica) e saper passare 

dall'una all'altra. 

─ Sistemi lineari di due equazioni a due 

incognite. 

─ Disequazioni lineari ad una incognita. 

─ Equazioni, disequazioni e sistemi di 

secondo grado. 

─ Funzioni. 
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DATI E PREVISIONI CLASSI SECONDE 

Competenze Abilità Conoscenze 

─ Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo. 

─ Individuare strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

─ Calcolare la probabilità di eventi in 

spazi equiprobabili finiti. 

─ Calcolare la probabilità dell'evento 

unione e intersezione di due eventi 

dati. 

─ Stabilire se due eventi sono 

indipendenti. 

─ Calcolare probabilità utilizzando la 

regola del prodotto. 

─ Significato della probabilità 

e sue valutazioni. 

─ Probabilità e frequenza. 

─ I primi teoremi di 

calcolo delle probabilità. 

─ Eventi compatibili ed eventi 

incompatibili 

─ Eventi indipendenti e probabilità 

composte. 

Si ripartiscono i Moduli del secondo anno come segue: 

1° Quadrimestre 

Modulo1: Recupero su equazioni di 1° grado; disequazioni di primo grado ad una 

incognita; sistemi di disequazioni; sistemi di due equazioni di primo grado 

a due incognite: vari metodi di risoluzione. 

Modulo2: I radicali quadratici; operazioni e condizioni di esistenza. Le equazioni di 

2° grado ad una incognita. Problemi risolubili con equazioni e sistemi di 

equazioni di primo e secondo grado. Disequazioni di 2° grado. 

Modulo3: Circonferenza e cerchio; Poligoni equivalenti; teorema di Pitagora; Aree 

dei poligoni; lunghezza della circonferenza, area del cerchio. 

2° Quadrimestre  

Modulo4: Funzioni; funzione lineare e funzione quadratica; cerchio goniometrico e 

funzioni senα, cosα, tgα, 

Modulo5: Teorema di Talete - La similitudine nei triangoli: i tre criteri di similitudine. 

L’ applicazione del teorema di Euclide. Le isometrie. 

Modulo6: Calcolo delle probabilità. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Classi terze  

Alla fine del terzo anno di ogni indirizzo lo studente dovrà conseguire i seguenti 

obiettivi minimi per la Matematica e Matematica Applicata scanditi in cono-

scenze e abilità. 

ALGEBRA: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CLASSI TERZE MODULO 1 

Competenze Abilità Conoscenze 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e val-

utare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero ra-

zionale negli aspetti dialettici e algo-

ritmici per affrontare situazioni prob-

lematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi pro-

fessionali di riferimento. 

I numeri reali ( R) e la retta reale. 

I numeri complessi( Sez. CAT, MAT, ITEE) 

Saper risolvere equazioni di 2° gr e grado 

superiore, 

Saper risolvere disequazioni frazionarie, 

sotto forma di prodotto, disequazioni di 

2° grado e sistemi di disequazioni; 

saper risolvere disequazioni in valore as-

soluto del tipo: I A(x) I < K; I A(x) I > K 

con K>0; 

 

Saper analizzare testi di problemi, e 

modellizzare e risolvere con equazioni 

con disequazioni. 

Conoscere i numeri reali ( R), 

es. di numeri irrazionali algebrici ed es. di 

numeri irrazionali trascendenti (π , e ). 

Conoscere teoria sulle eq. e disequazioni 

di 2° gr e grado superiore. 

Disuguaglianze numeriche e principi di 

equivalenza 

Intervalli sulla retta reale Disequa-

zioni frazionarie Disequazioni sotto 

forma di prodotto 

Disequazioni in valore assoluto del tipo : 

I A(x) I < K; I A(x) I > K con K>0; 

GEOMETRIA: 

Piano cartesiano e la 

retta Le coniche 

MODULO 2 CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e val-

utare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situa-

zioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi profes-

sionali di riferimento. 

geometricamente. 

-Sapere la condizione di appartenenza di 

un punto ad una retta e saperla sfruttare 

nella risoluzione di esercizi e problemi 

-Saper ricercare l’equazione di una retta 

sotto opportune condizioni e saperla 

rappresentare nel piano cartesiano; 

-Saper applicare le conoscenze sui trian-

goli e poligoni per il calcolo di aree e 

perimetri nei problemi di geometria car-

tesiana. 

-Saper decodificare e formalizzare i testi 

dei problemi, risolverli e interpretarne i 

risultati. 

 

Dall’equazione della circonferenza al suo 

grafico; casi particolari; 

Saper ricercare l’eq. della circonferenza 

note alcune condizioni; 

Saper stabilire se una retta è secante, tan-

gente o esterna ad una circonferenza; 

 

Dall’eq. y=ax2  al suo grafico; 

-Conoscere elementi fondamentali della 

teoria relativa al piano cartesiano e alla 

retta; 

- Ricerca del punto di intersezione tra due 

rette e interpretazione grafica; 

-Condizione di parallelismo e condizione di 

perpendicolarità tra due rette; 

- fascio proprio di rette e fascio improprio; 

ricerca dell’area del triangolo e dei quadri-

lateri; 

La circonferenza come luogo geometrico; 

l’equazione della circonferenza; 

reciproche posizioni tra retta e circonfer-

enza 

 

La parabola come luogo geometrico; 

l’equazione della parabola con asse 

coincidente con l’asse y; 

l’equazione della parabola con asse 

parallelo all’asse y; 

- reciproche posizioni tra retta e parabola; 
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Dall’eq. y=ax2 + bx +c al suo 

grafico; 

 

Saper ricercare l’eq. della parabola note 

alcune condizioni; 

Saper stabilire se una retta è secante, 

tangente o esterna ad una parabola; 

RELAZIONI E FUNZIONI- ESPONENZIALI E LOGARITMI CLASSI TERZE MODULO 3 

Competenze Abilità Conoscenze 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e val-

utare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

 

Utilizzare le strategie del pensiero ra-

zionale negli aspetti dialettici e algo-

ritmici per affrontare situazioni prob-

lematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informat-

ici nelle attività di studio, ricerca e ap-

profondimento disciplinare; 

 

Correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi pro-

fessionali di riferimento. 

Saper riconoscere relazioni tra insiemi e 

funzioni tra insiemi; 

saper interpretare qualitativamente i 

grafici di funzioni individuando: dominio, 

codominio, crescenza, decrescenza, 

iniettività, suriettività, simmetrie,… 

 

Saper rappresentare per punti: 

la funzione che ha per grafico la retta 

la funzione che ha per grafico l’iperbole 

equilatera riferita ai propri asintoti x y = K 

Saper risolvere le equazioni esponenziali el-

ementari ax = b; 

Saper risolvere semplici disequazioni 

esponenziali 

saper calcolare semplici logaritmi con e 

senza cts ; 

saper applicare le proprietà dei logaritmi; 

Saper risolvere semplici equazioni e dise-

quazioni logaritmiche; 

saper tracciare per punti i grafici delle 

funzioni esponenziali e logaritmiche 

elementari e saperne individuare le 

proprietà invarianti. 

Corrispondenze tra insiemi; definizione di 

funzione; 

le funzioni numeriche; dominio e codo-

minio; classificazioni delle funzioni nu-

meriche; 

funzioni crescenti e decrescenti; 

funzioni periodiche. 

Saper riconoscere dall’equazione la 

funzione lineare e la funzione dell’iperbole 

equilatera riferita ai propri asintoti. 

Conoscere definizioni e proprietà sulle 

potenze ad esponente reale; 

 

Esponenziali; la funzione esponenziale; 

Conoscere definizione di logaritmo e i 

teoremi fondamentali; 

Logaritmi; la funzione logaritmica; 

equazioni e disequazioni logaritmiche 

elementari; 
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DATI E PREVISIONI: 

Statistica descrittiva 

MODULO 6 CLASSI TERZE 

Competenze Abilità Conoscenze 

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 affron-

tare situazioni problematiche, elaborando op-

portune soluzioni; 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati. 

Dai dati grezzi alle distribuzioni di frequenze 

Distribuzioni di frequenze relative e percentuali 

Distribuzioni di frequenze cumulate Rappresen-

tare classi di dati mediante istogrammi, dia-

grammi a torta, diagrammi cartesiani 

Saper calcolare indici: media aritmetica, 

moda,mediana; 

Indici di variabilità: varianza e scarto quad-

ratico medio 

Rapporto di composizione; 

Leggere e interpretare tabelle 

e grafici in termini di corrispondenze 

fra elementi di due insiemi. 

 

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso 

un foglio di calcolo. 

 

Elaborare e gestire un foglio elettronico per 

rappresentare in forma grafica i risultati dei 

calcoli eseguiti. 

Rappresentare dati con istogrammi, diagrammi 

a torta, diagrammi cartesiani 

Il linguaggio della statistica: popola-

zione o collettivo o universo, unità sta-

tistica,carattere, modalità,… 

Fasi di una indagine statis-

tica Distribuzioni di fre-

quenze organizzazione di 

dati numerici: percentuali 

medie 

La variabilità 

rappresentazioni grafiche (isto-

grammi e aerogrammi, diagrammi 

cartesiani) 

 

Semplici applicazioni che consen-

tono di creare un foglio elettronico 

con le forme grafiche corrispondenti. 

Vengono individuati i Moduli : 

1° QUADRIMESTRE 

Modulo 1: Equazioni e disequazioni 

Modulo 2: Piano cartesiano; la retta; Le coniche: Circonferenza.  

Modulo 3: Relazioni e funzioni - Esponenziali e logaritmi. 

2° QUADRIMESTRE 

Modulo 2: Le coniche: parabola 

Modulo 6: Elementi di Statistica descrittiva 

 

Complementi di Matematica: 

1° Quadrimestre: Potenze ad esponente reale e logaritmi; i numeri complessi. 

2° Quadrimestre: Disequazioni logaritmiche;  

Statistica: popolazione e campionamento  
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Classi quarte 

Vengono individuati gli obiettivi minimi e i moduli  

Alla fine del quarto anno gli alunni dovranno aver conseguito i seguenti 

obiettivi minimi: 

- Riconoscere e saper usare diverse rappresentazioni di numeri (Insieme dei nu-

meri reali R): la retta reale; 

- Saper usare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo algebrico; 

- Saper calcolare limiti di funzioni 

- Saper analizzare funzioni continue discontinue 

- Conoscere concetto di derivata e regole di derivazione di una funzione 

- Saper calcolare l’integrale di funzioni elementari: 

- Conoscere le fasi per ricercare le informazioni utili per tracciare il gra-

fico di una funzione reale di una variabile reale: dominio; eventuali 

simmetrie, intersezioni con gli assi; positività e negatività eventuali 

asintoti, massimi e minimi relativi e flessi; 

- Saper tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta utiliz-

zando le informazioni raccolte; 

- Saper applicare regole del calcolo combinatorio 

- Saper calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la concezione statistica, 

soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità della somma logica e del pro-

dotto logico di eventi, la probabilità condizionata e la 

probabilità nei problemi di prove ripetute. 
Modulo1 

Classi quarte 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

I limiti 

Utilizzare le strategie del pensi-

ero razionale negli aspetti di-

alettici e algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche, 

elaborando 

opportune soluzioni 

- Apprendere il con-

cetto di limite di 

una funzione; 

- Interpretazione 

grafica 

- Cenni sulla verifica del limite di una funzione medi-

ante la definizione 

 

Il calcolo dei limiti 

Utilizzare le strategie del pensi-

ero razionale negli aspetti di-

alettici e algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

- Calcolare i limiti di 

funzioni 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 

potenze di funzioni 

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata 

- Studiare la continuità o discontinuità di una 

funzione in un punto 

- Calcolare gli asintoti di una funzione 

- Disegnare il grafico probabile di una funzione 

Modulo2 

Classi quarte 

Competenze Abilità Conoscenze 
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La derivata di una 

funzione 

Utilizzare le strategie del pensi-

ero razionale negli aspetti di-

alettici e algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 

-Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle sci-

enze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

- Calcolare la 

derivata di 

una funzione 

 

- Cenni sui teoremi 

sulle funzioni de-

rivabili 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la 

definizione 

- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante le 

derivate fondamentali e le regole di derivazione 

- Calcolare le derivate di ordine superiore 

- Conoscere gli enunciati dei teoremi di Lagrange, di 

Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital 

 Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Massimi e minimi 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative. 

- Saper ricercare 

Massimi e minimi 

- Saper risolvere 

problemi di mas-

simo e minimo 

- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 

funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi 

orizzontali mediante la derivata prima 

- Cenni sulla determinazione dei flessi mediante la 

derivata seconda 

- Riconoscere problemi di massimo e di minimo 

Modulo2.1 Classi 

quarte 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Lo studio delle 

funzioni 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative 

-  Studiare il 

comportamento di 

una funzione reale 

di variabile reale ra-

zionale intera e 

fratta 

- Determinare il dominio di una funzione 

- Determinare gli intervalli dove la funzione è posi-

tiva e gli intervalli dove la funzione è negativa. 

- Determinare eventuali asintoti 

- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 

funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima 

- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

- Risolvere i problemi di massimo e di minimo 

- Tracciare il grafico di una funzione razionale intera e 

fratta. 

Modulo 3 

Classi quarte 

(Solo AFM e SIA) 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

 

Gli integrali 

Utilizzare le strategie del pensi-

ero razionale negli aspetti di-

alettici e algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

-Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle sci-

enze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

- Apprendere il con-

cetto di integra-

zione di una 

funzione 

- Calcolare gli inte-

grali indefiniti e 

definiti di alcune 

funzioni elementari 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni elementari 

mediante gli integrali immediati e le proprietà di lin-

earità 

- Calcolare gli integrali definiti 

- Calcolare l’area di superfici piane 

Modulo 4 

Classi quarte 

Competenze - Abilità - Conoscenze 
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Il calcolo com-

binatorio e 

calcolo delle 

probabilità 

Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare i 

dati. Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per af-

frontare situazioni problem-

atiche, elaborando opportune 

soluzioni 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative. 

- Calcolare quanti 

gruppi si possono 

formare con n og-

getti presi k alla 

volta 

 

- Appropriarsi del 

concetto di proba-

bilità classica, sta-

tistica, soggettiva, 

assiomatica 

 

- Calcolare la proba-

bilità di eventi 

complessi 

- Calcolare disposizioni, permutazioni, combinazioni 

(con e senza ripetizioni) di n oggetti di classe k 

- Calcolare la probabilità (secondo la concezione 

classica) 

di eventi semplici 

- Calcolare la probabilità di eventi semplici secondo la 

concezione statistica, soggettiva o assiomatica 

- Calcolare la probabilità della somma logica e del 

prodotto logico di eventi, la probabilità condizionata, 

la probabilità nei problemi di prove ripetute 

    

Si ripartiscono i Moduli del quarto anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo 1: I limiti ed il calcolo dei limiti; 

Modulo 2: La derivata di una funzione –- Massimi e minimi 

2° Quadrimestre 

Modulo 2.1 – Studio di funzioni 

Modulo 4: Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 
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Classi quinte 

Vengono individuati gli obiettivi minimi e i moduli: 

 

Classi quinte  

Alla fine del quinto anno gli alunni dovranno aver conseguito i seguenti 

obiettivi minimi: 

- Saper definire la funzione reale di due variabili reali e saperne ricercare e 

rappresentare il campo di esistenza. 

- Saper rappresentare mediante le linee di livello le funzioni di due variabili. 

- Conoscere la teoria dei massimi e minimi relativi liberi e saperla applicare 

per le funzioni reali di due variabili reali. 

- Saper ricercare i punti di massimo e minimo vincolati delle funzioni reali di 

due variabili reali. 

- Saper ricercare i punti di massimo e minimo assoluti delle funzioni reali di 

due variabili reali. 

- Saper calcolare semplici integrali indefiniti e definiti; 

- Saper calcolare aree e volumi con gli integrali; 

- Saper risolvere semplici equazioni differenziali a variabili separabili, lineari 

del primo e secondo ordine a coefficienti costanti. 

Si ripartiscono i Moduli del quinto anno come segue:  

1° Quadrimestre 

Modulo 1: Gli integrali  

Modulo 4: Geometria solida  

2° Quadrimestre 

Modulo 2: Equazioni diffe-

renziali  

Modulo 5: Funzioni di due variabili 

 
Modulo 1 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Gli integrali 

- Utilizzare le strategie del pensi-

ero razionale negli aspetti dialet-

tici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elabo-

rando opportune soluzioni 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

- Apprendere il concetto di in-

tegrazione di una funzione 

- Saper applicare i metodi di 

integrazione. 

- Calcolare gli integrali indefiniti 

e definiti 

- Saper calcolare le misure delle 

aree di parti di piano delimi-

tate dai grafici di funzioni. 

- Saper calcolare le misure dei 

volumi dei solidi di rota-

zione. 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 

elementari mediante gli integrali immediati e 

le proprietà di linearità 

- Calcolare l’integrale di funzioni elementari, 

per parti e per sostituzione 

- Calcolare gli integrali definiti 

- Calcolare l’area di superfici piane 
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-Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle sci-

enze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 
Modulo 2 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Equazioni 

differenzi-

ali 

- Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando oppor-

tune soluzioni 

 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organiz-

zare e valutare adeguatamente in-

formazioni qualitative e quantitative 

Saper risolvere le equazioni differ-

enziali del primo ordine del tipo y’ 

= f(x), a variabili separabili e line-

ari. 

 

Saper risolvere le equazioni differ-

enziali del secondo ordine lineari a 

coefficienti costanti. 

 

Risolvere problemi di Cauchy del 

primo ordine. 

Comprendere il concetto di equazione 

differenziale. 

 

Saper riconoscere le equazioni differenziali 

del primo ordine. 

 

Comprendere il concetto di integrale 

generale e particolare di una equazione 

differenziale. 

 

Saper riconoscere le equazioni differenziali 

del secondo ordine. 

 
-Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per in-

vestigare fenomeni sociali e natu-

rali e per interpretare dati. 

  

 
- Correlare la conoscenza storica 

  

 generale agli sviluppi delle sci-

enze,delle tecnologie e delle tec-

niche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

  

Modulo 4 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Geome-

tria solida 

- Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situa-

zioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per or-

ganizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e 

quantitative 

- Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per in-

vestigare fenomeni sociali e natu-

rali e per interpretare dati. 

- Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle sci-

enze, delle tecnologie e delle tec-

niche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

Individuare la posizione reciproca 

tra rette e piani. 

Dimostrare qualche teorema della 

geometria dello spazio. Dimostrare 

che i poliedri regolari sono cinque. 

Applicare il principio di Cavalieri. 

Dalla geometria del piano alla geometria 

dello spazio. 

Rette e piani nello spazio. 

Incidenza, parallelismo e perpendicolarità 

nello spazio. 

Angoli diedri. 

Poliedri e poliedri regolari. 

Solidi di rotazione. 

Misura della superficie e del volume di un 

solido. 

Principio di Cavalieri. 
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MODULO 5 Competenze Abilità Conoscenze 

 

Le funzioni 

di due varia-

bili 

- Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situa-

zioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

- Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per in-

vestigare fenomeni sociali e natu-

rali e per interpretare i dati. 

 

- Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle sci-

enze,delle tecnologie e delle tec-

niche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

- Operare a livello di base con le 

funzioni in due variabili 

- Risolvere disequazioni in due incognite e i 

loro sistemi 

- Scrivere l’equazione di un piano nello 

spazio 

- Determinare il dominio di una funzione 

in due variabili 

- Calcolare derivate parziali, piano tangente, 

massimi e minimi (liberi e vincolati) per 

una funzione di due variabili 
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4 DIRITTO 

LA DISCIPLINA “DIRITTO ED ECONOMIA” concorrerà al raggiungimento delle 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA attraverso le due seguenti UDA 

 

I Anno:  Io , soggetto di diritti  (diritto, storia, informatica) I 

I Anno: Io, cittadino del mondo (diritto, storia, informatica) 

 

NUCLEI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA Classe I  

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

-Collocare l'es-

perienza person-

ale in un sistema 

di regole fondato 

sul reciproco 

riconoscimento 

dei diritti gar-

antiti dalla Cos-

tituzione, a tutela 

della persona, 

della collettività e 

dell'ambiente. 

    Modulo O 

Accoglienza 

e riequilibrio 

culturale 

Attività di so-

cializzazione 

tra gli studenti, 

per l'inseri-

mento degli 

stessi nel 

nuovo contesto 

scolastico. 

     Accertamento 

delle cono-

scenze, com-

petenze ed 

abilità neces-

sarie ad affron-

tare l'anno sco-

lastico. 

 - Comprendere la 

complessità dell’or-

dinamento giuridico 

e il sistema di reg-

ole su cui si fonda 

la società 

La norma giuridica    

 

 

Modulo I: I 

principi gen-

erali del 

diritto 
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- Distinguere le dif-

ferenti fonti norma-

tive e la loro gerar-

chia con particolare 

riferimento alla 

Costituzione italiana 

e alla sua struttura. 

Fonti normative gerar-

chia. 

e loro 
Funzioni, 

caratteristiche, 

efficacia ed in-

terpretazione 

delle norme 

giuridiche 

 

 

Modulo II: Le 

fonti del 

diritto 

  

 

- Analizzare aspetti 

e comportamenti 

delle realtà person-

ali e sociali e con-

frontarli con il 

dettato della norma 

giuridica. 

 

 

Soggetti giuridici 

  Il principio ger-

archico e l’im-

portanza della 

Costituzione 

     Modulo III: I 

soggetti del 

diritto 

 
- Comprendere e 

raffrontare il valore 

giuridico ed eco-

nomico dei beni 

I beni giuridici 
  La persona 

fisica 

La capacità 

giuridica e di 

agire 

Gli incapaci e 

la loro tutela 

   Cenni sulla 

persona giu-

ridica 

- Comprendere il 

susseguirsi nella 

storia delle varie 

forme di stato e 

raffrontare le at-

tuali forme di gov-

erno 

Forme di stato e forme di governo  

 

 

 

 Modulo IV: 

L’oggetto del 

diritto 
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  I beni: carat-

tersistiche e 

classificazioni 

   

Modulo V: Le 

forme di 

stato e di 

governo 

  Stato assoluto 

  Stato liberale 

  Stato totali-

tario 

  Stato demo-

cratico 

  Monarchia 

  Repubblica 

- Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio- 

economico per 

orientarsi nel 

tessuto 

produttivo del 

poprio territorio 

- Individuare le esi-

genze fondamentali 

che ispirano scelte 

e comportamenti 

economici, nonché i 

vincoli a cui essi 

sono subordinati 

Fondamenti dell’attività economica 

e soggetti economici (consuma-

tore, impresa, 

pubblica amministrazione, enti no 

profit). 

Modulo I : I 

beni e i bi-

sogni 

Caratteristiche 

e classificazioni 

   Modulo II : I 

soggetti 

 dell’econo-

mia 

   Famiglie 

   Imprese 

   Stato 

   Resto del 

mondo 
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-Individuare i fat-

tori produttivi e dif-

ferenziarli per 

natura e tipo di 

remunerazione 

 

 

Fattori della produzione, forme di 

mercato e elementi che le 

connotano. 

 

    

 

Modulo III : 

La 

produzione 

   I fattori della 

produzione 

   I settori della 

produzione 

 -Individuare vari-

età, specificità e 

dinamiche dei mer-

cati locali, nazionali 

e 

internazionali 

Mercato della an-

damenti caratter-

izzano. 

moneta che e lo Modulo IV : 

Il mercato e 

le sue forme 

Domanda e of-

ferta 

    Monopolio 

    Oligopolio 

    Concorrenza 

     

 

 

Modulo V : 

La moneta 

    Origine e 

funzioni della 

moneta 
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Classe II  

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE MODULI 

-Collocare 

l'esperienza 

personale in 

un sistema 

di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconosci-

mento dei 

diritti gar-

antiti dalla 

Cos-

tituzione, a 

tutela della 

persona, 

della col-

lettività e 

dell'ambi-

ente. 

  Modulo O 

Accoglienza 

e riequilibrio 

culturale 

Attività di so-

cializzazione 

tra gli studenti, 

per l'inseri-

mento degli al-

lievi proveni-

enti da insuc-

cessi scolastici 

o da altre es-

perienze sco-

lastiche. 

   Recupero di 

conoscenze e 

abilità neces-

sarie ad af-

frontare l'anno 

scolastico in 

corso. 

  

- sapere dis-

tinguere 

popolo, po-

polazione e 

nazione at-

traverso la 

proposizione 

di semplici 

casi concreti. 

- applicare 

 

- Definizione 

di Stato 

- Il popolo, il 

territorio, la 

sovranità 

- I principali 

eventi storici 

che dallo Stat-

uto Albertino 

hanno condotto 

 

 

 

 

 

Modulo I: Lo 

Stato e la 

Costituzione 

Repubbli-

cana 

U.D.I 
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il principio di 

sovranità per 

la risoluzione 

di semplici 

casi concreti . 

- s

apere   dis-

tinguere i 

caratteri 

dello Statuto 

da quelli 

della Cos-

tituzione, 

contestual-

izzandoli 

stori-

camente. 

alla Cos-

tituzione Re-

pubblicana. 

- I caratteri 

dello Statuto e 

della Cos-

tituzione 

Lo Stato e i 

suoi elementi 

essenziali. 

Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

Repubblicana. 

 dell'ordina-

mento cos-

tituzionale 

 

Conoscere le 

parti in cui è 

divisa la Cos-

tituzione 

 

  

Sapere utiliz-

zare i principi 

fondamentali 

in chiave in-

terpretativa 

di situazioni 

concrete 

  

  

 

Conoscere i 

primi 12 articoli 

della Cos-

tituzione, ap-

profondendo in 

particolare gli 

artt. 1-2-3-4. 

 

 

Modulo II: 

La Cos-

tituzione Re-

pubblicana 

U.D I 

Sapere dis-

tinguere tra 

 La struttura 

della 
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diritti civili e 

politici e so-

ciali ed eco-

nomici 

Costituzione 

Applicare 

canoni inter-

pretativi co-

muni per co-

gliere au-

tonoma-

mente il sig-

nificato dei 

singoli arti-

coli at-

traverso una 

lettura 

diretta degli 

stessi 

Conoscere i ti-

toli in cui è di-

visa la Prima 

parte della Cos-

tituzione. 

 

 

Sapere indi-

viduare i rap-

porti esis-

tenti tra i di-

versi organi 

dello Stato, 

identificando 

le caratteris-

tiche princi-

pali di un 

sistema di 

Governo Par-

lamentare 

Conoscere, in 

particolare, gli 

artt. 13-18-19-

21-29-34- 

40-42-48 

 

 

 

 

 

U.D II 

  

Il Parlamento Il 

Governo 

Il Presidente 

della Repub-

blica La Magis-

tratura 

La Cos-

tituzione: I 

Principi fonda-

mentali 
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U.D. III 

Utilizzare le 

caratteris-

tiche di rego-

lamenti e 

direttive per 

spiegare il 

carattere 

sovrana-

zionale 

dell'UE e le 

limitazioni di 

sovranità 

dello Stato 

derivanti 

dall'ap-

partenenza 

all'Unione 

 La Cos-

tituzione: Parte 

I 

 Conoscere 

l'origine 

dell'U.E. Rego-

lamenti e 

Direttive U.E. 

Diritti e Doveri 

dei cittadini. 

   

 

 

 

U.D. IV 

  La Cos-

tituzione: Parte 

II 
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  L'Ordinamento 

della Repub-

blica U.D. V 

L'Unione Eu-

ropea 

- Ricono-

scere le 

caratteris-

tiche essen-

ziali del 

sistema so-

cio- eco-

nomico per 

orientarsi 

nel tessuto 

produttivo 

del poprio 

territorio 

Identificare i 

diversi mec-

canismi at-

traverso i 

quali i sis-

temi eco-

nomici ten-

dono a rag-

giungere l'ef-

ficienza 

Definizione di 

sistema eco-

nomico. 

Cenni sui carat-

teri distintivi 

dei tre princi-

pali sistemi 

economici:

 ca

pitalista, col-

lettivista, ad 

economia mista 

Modulo I : I 

sistemi eco-

nomici 

 
Identificare e 

distinguere 

gli elementi 

caratterizz-

anti le di-

verse unità 

di misura 

della ric-

chezza na-

zionale, in 

funzione dei 

diversi 

aspetti della 

ricchezza ai 

quali si in-

tende dare 

rilievo. 

 

PIL – PNL – RN 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo II: 

Prodotto e 

reddito Na-

zionale 

 Identificare 

le ragioni 

dell'inter-

vento dello 

Stato in eco-

nomia, 

Le forme di in-

tervento dello 

Stato 

Deficit e debito 

pubblico 
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anche con 

riferimento al 

proprio terri-

torio di ap-

partenenza. 

  

Utilizzare le 

conoscenze 

 

Conoscere

 gli

 ele-

menti 

 

 acquisite 

come ele-

menti in 

grado di 

guidare 

nell'interpret-

azione della 

realtà 

necessari per 

redigere il C.V. 

secondo il 

formato eu-

ropeo 

 

Sapere redi-

gere il pro-

prio C.v. 

  

  Modulo III: 

L'intervento 

statale 

nell'attività 

economica 

   

 

 

Modulo IV: 

l'accesso al 

lavoro at-

traverso il 

C.V. 

  secondo il 

formato eu-

ropeo 
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4.1 SCIENZE INTEGRATE E GEOGRAFIA 

4.1.1 CHIMICA 

 

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

C2) analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire  dalla esperienza 

C3) essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

1o ANNO 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

La materia e le sue 

trasformazioni 

 

 

 

 

Sicurezza 

 

Effettuare investigazioni in 

scala ridotta e con materiali 

non nocivi, per 

salvaguardare la sicurezza 

personale e ambientale. 

Nozioni sulla lettura delle 

etichette e sulla pericolosità 

di elementi e composti. 

 

 

Misure e  grandezze -Acquisire dati, organizzarli 

mediante tabelle e 

rappresentarli per via 

grafica. 

-Individuare le grandezze 

fisiche che caratterizzano un 

fenomeno. 

Conoscere la definizione 

delle principali grandezze 

usate in chimica 

 

Trasformazioni fisiche 

e chimiche 

 

 

Le evidenze sperimentali di 

una sostanza pura 

Sistemi eterogenei ed 

omogenei e tecniche di 

separazione: filtrazione, 

distillazione, estrazione con 

solventi, cristallizzazione, 

cromatografia. 

Leggi della chimica e 

teoria atomica 

Utilizzare il modello 

cinetico – molecolare per 

interpretare le 

trasformazioni fisiche e 

chimiche. 

-Le leggi ponderali della 

chimica e l’ipotesi 

atomico – molecolare. 

-Il modello particellare 

(concetti di atomo, molecola 

e ioni) e le spiegazioni delle 

trasformazioni fisiche 

(passaggi di stato) e 

delle trasformazioni 

chimiche. 

La quantità chimica : 

la mole 

Usare il concetto di mole 

come ponte tra il livello 

macroscopico delle sostanze 

ed il livello microscopico 

degli atomi, delle molecole 

e degli ioni. 

La quantità chimica: massa 

atomica, massa molecolare, 

mole, costante di Avogadro. 

Leggi dei gas e volume 

molare 

Saper applicare le formule 

relative alle Leggi dei gas e 

all'equazione di stato dei gas 

ideali 

-Leggi dei gas 

-Equazione di stato dei gas 

ideali 
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Struttura e 

proprietà della 

materia 

Struttura atomica -Spiegare la struttura 

elettronica a livelli di 

energia dell’atomo. 
-Riconoscere un elemento 

chimico mediante il saggio 

alla fiamma. 

-La struttura dell’atomo e il 

modello atomico a livelli di 

energia. 

- Configurazione elettronica 

 

 

Sistema periodico Descrivere le principali 

proprietà periodiche, che 

confermano la struttura a 

strati dell’atomo. 

Il sistema periodico e le 

proprietà periodiche: metalli, 

non metalli, semimetalli. 

Legami chimici 

Forze intermolecolari e 

forma delle molecole 

Individuare il tipo di legame 

presente in un composto 

Cenni sui legami chimici e i 

legami intermolecolari. 

2o ANNO 

Gestione delle 

reazioni 

Nomenclatura 

 

 

 

Utilizzare le principali 

regole di nomenclatura 

IUPAC. 

Elementi di nomenclatura 

chimica 

Le soluzioni Preparare soluzioni di data 

concentrazione. 

Modi per esprimere la 

concentrazione 

Reazioni chimiche: 

stechiometria 

Saper eseguire i calcoli 

stechiometrici in una 

reazione 

Bilanciamento delle 

equazioni di reazione 

Reazioni chimiche : 

energia e velocità di 

reazione 

-Energia liberata /assorbita 

nelle reazioni e nei passaggi 

di stato 

-Riconoscere i fattori che 

influenzano la velocità di 

reazione. 

-Tipi di sistema 

-Reazioni esotermiche ed 

endotermiche 

-Velocità di reazione 

Reazioni chimiche: 

equilibrio chimico 

Descrivere semplici sistemi 

chimici all’equilibrio. 

-Legge di azione di massa 

-Principio di Le Chatelier 

Alcuni tipi di 

reazioni chimiche 

Reazioni acido-base 

 

 

-Riconoscere sostanze acide 

e basiche tramite indicatori. 

-Calcolo del pH di acidi 

forti e deboli 

-Principali teorie acido-base 

-Autoionizzazione dell'acqua 

-Definizione di pH 

Reazioni di ossido-

riduzione 

-Costruire una pila 

-Costruire una cella 

elettrolitica 

Bilanciamento delle 

equazioni di ossido-

riduzione 

Cenni di chimica 

organica 

Descrivere le proprietà degli 

idrocarburi 

 

Conoscere i principali gruppi 

funzionali della chimica 

organica 
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4.1.2 FISICA   

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

C2) analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire  dalla esperienza 

C3) essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

1o ANNO 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Meccanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

. 

  

 

 

 

 

 
                                            

Misure e grandezze 

 

-Effettuare misure e 

calcolarne gli errori. 

-Acquisire dati, organizzarli 

mediante tabelle e 

rappresentarli graficamente 

-Riconoscere il tipo di 

relazione tra  le grandezze 

rappresentate in un grafico 

-Individuare le grandezze 

fisiche che caratterizzano un 

fenomeno. 

-Risolvere problemi 

applicando relazioni tra 

grandezze, utilizzando 

grafici e/o tabelle. 

-Grandezze fisiche e loro 

dimensioni; unità di misura 

del sistema internazionale; 

notazione scientifica e cifre 

significative. 
-Esprimere il risultato di una 

misura usando i diversi 

sistemi di unità di misura. 

-Riconoscere la differenza 

tra una grandezza fisica e la 

sua variazione. 

-Riconoscere, a semplici 

livelli, in una legge fisica 

causa ed effetto. 

Forze ed equilibrio 

dei solidi e dei  fluidi 

-Operare con grandezze 

fisiche vettoriali. 

-Determinare, anche in 

modo qualitativo, le 

condizioni di equilibrio di 

un sistema. 
-Applicare la grandezza 

fisica pressione a esempi 

riguardanti solidi, liquidi  e 

gas. 

-Equilibrio in meccanica; 

forza; momento di una forza 

e di una coppia di forze 
-Campo gravitazionale; 

accelerazione di gravità; 

massa gravitazionale; forza 

peso; pressione 
 

Cinematica - Saper  applicare le 

equazioni  orarie 

Moti del punto materiale 

Dinamica -Applicare le leggi della 

dinamica 

-Descrivere situazioni di 

moti in sistemi inerziali e 

non inerziali, distinguendo 

le forze apparenti da quelle 

attribuibili a interazioni. 

-Leggi della dinamica; 

massa inerziale; 

-Moto rotatorio di un corpo 

rigido; momento d’inerzia; 

momento angolare. 

Energia e quantità di 

moto 

Riconoscere e spiegare la 

conservazione dell’energia, 

della quantità di moto e del 

momento angolare in varie 

situazioni della vita 

quotidiana. 
-Analizzare in modo 

qualitativo e quantitativo le 

-Energia, lavoro, potenza; 

attrito e resistenza del 

mezzo. 

-Conservazione dell’energia 

meccanica e della quantità di 

moto in un sistema isolato. 
-Impulso; quantità di moto. 
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trasformazioni di energia da 

una forma ad un’altra 

 

Termodinamica Temperatura 

 

 

Utilizzare il modello 

cinetico – molecolare per 

interpretare le 

trasformazioni fisiche 

-Temperatura; energia 

interna; calore. 

-Stati della materia e 

cambiamenti di stato. 

Calore Descrivere le modalità di 

trasmissione dell’energia 

termica e calcolare la 

quantità di calore trasmessa 

da un corpo. 

-Calore specifico 

-Coefficiente di trasmissione  

termica 

Trasformazioni 

termodinamiche 

Applicare il concetto di 

ciclo termodinamico per 

spiegare il funzionamento 

del motore a scoppio. 

Primo e secondo principio 

della termodinamica. 

 

 

2o ANNO 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Elettromagnetismo 

 

Le cariche elettriche 

Campo elettrico e 

potenziale 

 

-Confrontare le 

caratteristiche dei campi 

gravitazionale, elettrico e 

magnetico, individuando 

analogie e differenze. 

Carica elettrica; campo 

elettrico; fenomeni 

elettrostatici. 

 

Corrente elettrica -Realizzare semplici circuiti 

elettrici in corrente 

continua, con collegamenti 

in serie e parallelo, ed 

effettuare misure delle 

grandezze fisiche 

caratterizzanti. 

-Analizzare la trasformaz. 

dell’energia negli 

apparecchi domestici, 

tenendo conto della loro 

potenza e valutandone il 

corretto utilizzo per il 

risparmio energetico. 

-Corrente elettrica; elementi 

attivi e passivi in un circuito 

elettrico;potenza elettrica; 

effetto Joule. 

-Spiegare il funzionamento 

di un resistore e di un 

condensatore in corrente 

continua ed alternata. 

Campo magnetico -Calcolare la forza che 

agisce su una particella 

carica in moto in un campo 

elettrico e/o magnetico e 

disegnarne la traiettoria. 

-Campo magnetico; 

interazione fra magneti,fra 

corrente elettrica e magnete, 

fra correnti elettriche; forza 

di Lorentz. 

-Induzione e autoinduzione 

-Onde elettromagnetiche e 

loro classificazione in base 

alla frequenza o alla 

lunghezza d'onda : 

interazioni con la materia 

(anche vivente) 

Onde Il suono -Ricavare e disegnare 

l'immagine di una sorgente 

-Oscillazioni; onde 

trasversali e longitudinali; 
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Le radiazioni 

La luce 

luminosa applicando le 

regole dell'ottica 

geometrica. 

onde armoniche e loro 

sovrapposizione; risonanza; 

-Ottica geometrica : 

riflessione e rifrazione 

-Intensità, altezza e timbro 

del suono. 

 

4.1.3 SCIENZE INTEGRATE (Sc.della Terra) 

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

C2) analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire  dalla esperienza 

C3) essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

L'universo L'universo -Individuare i principali 

punti di riferimento della 

sfera celeste 

-Sfera celeste 

-Evoluzione stellare 

-Teorie sull'origine 

dell'universo 

Il sistema solare -Individuare i componenti 

del sistema solare e le loro 

peculiarità 

-Caratteristiche del sole e 

del sistema solare 

 

Il pianeta terra 

La terra 

 

-Descrivere i moti della 

terra ed individuare le prove 

dei vari moti 

-Identificare le conseguenze 

dei moti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra sul 

pianeta. 

-Forma e dimensioni della 

terra 

-I moti della terra 

-Coordinate geografiche: 

latitudine e longitudine, 

paralleli e meridiani 

-Misura del tempo e fusi 

orari 

-La luna e i suoi moti 

-Fasi lunari ed eclissi 

I materiali della terra 

solida 

 

 

 

-Analizzare la 

composizione della crosta 

terrestre in termini di 

minerali e rocce. 
-Riconoscere il processo di 

genesi dei principali tipi di 

rocce. 

 

-La struttura della crosta 

terrestre minerali e rocce 

-Solidi cristallini ed amorfi 

-Classificazione delle rocce 

e ciclo litogenetico 

-I minerali e loro proprietà 

fisiche; le rocce 

magmatiche, le rocce 

sedimentarie e le rocce 

metamorfiche; il ciclo delle 

rocce. 

 

La tettonica a placche -Riconoscere il modello a 

strati concentrici del pianeta 

-Interpretare le 

caratteristiche delle 

principali morfologie 

crostali secondo la teoria 

della tettonica a placche 

-Struttura interna della terra 

-Modello della tettonica a 

placche 
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Fenomeni vulcanici -Correlare le diverse 

manifestazioni vulcaniche 

alle caratteristiche del 

magma 

-Dinamicità della litosfera; 

fenomeni sismici e 

vulcanici. 

Fenomeni sismici 

 

-Interpretare le 

manifestazioni sismiche ed 

evidenziare le conseguenze 

con la propagazione delle 

onde sismiche 

 

-Fenomeni sismici 
 

L'atmosfera 

 

L'atmosfera -Comprendere le ragioni 

dell'unicità e della 

peculiarità dell'atmosfera 

terrestre 

-La struttura dell'atmosfera 

-Irraggiamento e 

riscaldamento del suolo 

-Effetto serra 

-Umidità atmosferica 

Il clima -Imparare a riconoscere i 

venti 

-Correlare i fattori climatici 

e gli eventi metereologici 

-Capire le implicazioni 

climatiche, geografiche ed 

antropiche dell'effetto serra 

-Il clima 

-Fattori che influiscono sul 

clima 

-Le conseguenze delle 

modificazioni climatiche: 

disponibilità di acqua 

potabile, desertificazione, 

grandi migrazioni umane. 

L'idrosfera L'idrosfera marina -Individuare i fattori 

responsabili dei principali 

moti dell'idrosfera marina 

-Ipotizzare alcuni effetti 

delle maree sulla biosfera 

-Calcolare l'ora nella quale 

in una località si ripeterà 

un'alta o una bassa marea 

-L'idrosfera marina 

-Il ciclo dell'acqua 

-Differenze tra oceani e mari 

-Caratteristiche delle acque 

marine 

-L'idrosfera, fondali marini; 

caratteristiche fisiche e 

chimiche dell'acqua; 

i movimenti dell'acqua, le 

onde, le correnti. 

-Quali sono le cause delle 

maree 

-L'origine delle correnti 

marine e la loro importanza 

per il clima e la vita sul 

pianeta 

L'idrosfera 

continentale 

-Calcolare la pendenza 

media di un fiume 

-Calcolare la portata di un 

fiume date l'area della 

sezione trasversale 

dell'alveo e la velocità 

dell'acqua 

-Risalire all'origine di un 

lago osservandone la forma 

e conoscendone la 

localizzazione geografica 

-L'idrosfera continentale 

-Le caratteristiche che 

rendono una roccia 

permeabile o impermeabile 

-Falda idrica 

-Le caratteristiche dei fiumi 

-Il bacino idrografico di un 

fiume 

-Origine, caratteristiche e 

tipologie dei laghi 

-Formazione dei ghiacciai 

- Come si muovono i 

ghiacciai 

ALTRE ABILITA' PER LA DISCIPLINA 

-Semplice esposizione degli argomenti 

-Acquisizione di un linguaggio , anche se non completamente specifico 

-Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 
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-Applicare le nozioni acquisite a situazioni reali 

-Risolvere problemi teorico-pratici 

-Osservare e comprendere i fenomeni, cogliendone gli aspetti essenziali 
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4.1.4 Biologia 

COMPETENZE DELL'ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

C1) osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

C2) analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire  dalla esperienza 

C3) essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Le molecole della 

vita 

L'acqua 

 

-Comprendere i meccanismi 

alla base delle proprietà 

dell'acqua 

-Interpretare una formula 

chimica 

-La struttura di ioni , atomi e 

molecole 

-I legami chimici 

-Le proprietà dell'acqua e le 

soluzioni 

-La misura del pH 

Le biomolecole -Riconoscere le differenze 

tra gli zuccheri , i grassi e le 

proteine 

-Capire la relazione tra 

struttura e funzione nelle 

molecole biologiche 

-Struttura e funzione delle 

molecole biologiche: 

carboidrati , lipidi e proteine 

La cellula All'interno della 

cellula 

-Illustrare somiglianze e 

differenze tra diversi tipi di 

cellule 

(procariote/eucariotiche  

animali/vegetali) 

-Identificare il tipo di 

microscopio utilizzato per 

ingrandire una cellula 

mostrata in una fotografia 

-Collegare correttamente le 

diverse funzioni degli 

organuli nelle cellule 

-Definizione di cellula 

-Organismi unicellulari e 

pluricellulari 

-Caratteristiche e dimensioni 

dei diversi tipi di cellule 

-Gli organuli delle cellule 

eucariotiche 

Le trasformazioni 

energetiche 

-Illustrare e confrontare le 

diverse modalità di 

attraversamento della 

membrana plasmatica da 

parte delle sostanze 

necessarie al metabolismo 

cellulare 

-Descrivere il processo di 

respirazione cellulare come 

processo esoergonico 

- Descrivere il processo di 

fotosintesi clorofilliana 

come processo 

endoergonico 

-Le reazioni esoergoniche ed 

endoergoniche che 

avvengono nelle cellule 

-La funzione degli enzimi 

-Le modalità con cui la 

cellula effettua il trasporto 

-La funzione della 

respirazione cellulare 

-Il processo di fotosintesi 

Le cellule crescono e 

si riproducono 

-Confrontare la struttura e la 

funzione di DNA e RNA 

-Descrivere i processi di 

duplicazione,  trascrizione e 

sintesi proteica 

-Il ciclo cellulare 

-Il processo di duplicazione 

del DNA 

-La trascrizione del DNA: 

ruolo dell'RNA 

-Il codice genetico 
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-Identificare il ruolo delle 

proteine nelle cellule e negli 

organismi 

-Confrontare mitosi e 

meiosi e identificarne il 

diverso scopo 

-Descrivere i cromosomi e 

indicarne il ruolo biologico 

-Dare una definizione di 

cromosomi omologhi, 

corredo diploide, corredo 

aploide 

-La sintesi proteica 

-La mitosi 

-Cellule diploidi e cellule 

aploidi 

-La meiosi 

-La ricombinazione dei 

cromosomi omologhi 

La genetica e 

l'ereditarietà dei 

caratteri 

 -Riconoscere il ruolo del 

patrimonio genetico nella 

definizione delle 

caratteristiche di una specie 

-Illustrare gli esperimenti di 

Mendel 

-Confrontare i risultati di 

Mendel con le basi cellulari 

della riproduzione 

-Mettere in corretta 

relazione i concetti di 

genotipo e fenotipo 

-Descrivere le modalità di 

trasmissione dei caratteri 

-Descrivere il patrimonio 

genetico degli esseri umani 

-I concetti di genotipo e 

fenotipo 
-Gli esperimenti di Mendel e 

le tre leggi sull'ereditarietà 

dei caratteri 

-I modelli di trasmissione 

dei caratteri: dominanza, 

dominanza incompleta, 

codominanza, eredità 

poligenica, epistasi 

-Le mutazioni e le loro 

conseguenze 

-Il patrimonio genetico della 

nostra specie 

La nutrizione La nutrizione 

L'alimentazione 

nell'uomo 

-Descrivere la nutrizione 

come un processo unitario 

che accomuna tutti i viventi 

-Illustrare le diverse 

modalità di nutrizione nei 

diversi organismi 

-Descrivere il processo di 

nutrizione negli esseri 

umani 

-La funzione della nutrizione 

-Modalità di alimentazione 

in vari gruppi animali 

-I concetti di digestione e 

assorbimento 

-Il sistema digerente negli 

esseri umani: anatomia e 

funzione 

 ALTRE ABILITA' PER LA DISCIPLINA 
-Semplice esposizione degli argomenti 

-Acquisizione di un linguaggio , anche se non -completamente specifico 

-Saper osservare e analizzare i fenomeni naturali 

-Saper riconoscere la grande variabilità delle forme viventi 

-Saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi e interpretare dati 

-Comunicare usando un lessico specifico 

-Osservare e comprendere i fenomeni, cogliendone gli aspetti essenziali 
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4.1.5 GEOGRAFIA 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 

C1) osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

C2) 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 

NUCLEI 

FONDANTI 

MODULI OBIETTIVI MINIMI 

Abilità Conoscenze 

Strumenti della 

geografia 

 

 

 

 

 

La cartografia 
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

-Interpretare il linguaggio 

cartografico, rappresentare i 

modelli organizzativi dello 

spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche 

attraverso strumenti 

informatici 
-Descrivere e analizzare un 

territorio utilizzando 

metodi, strumenti e concetti 

della geografia 

-Sapere riconoscere i vari 

tipi di carte 

-Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli 

aspetti spaziali: reticolato 

geografico, vari tipi di carte, 

-Cosa si intende per carta 

geografica 
-Sistemi informativi 

geografici 
-I dati statistici e gli 

indicatori. 
 

Uno sguardo sul 

pianeta terra 

Aspetti: 

A) geomorfologici 

 B) climatico-

ambientali 

C) socio-economici 

 
 

 
 

-Analizzare il rapporto 

uomo-ambiente attraverso le 

categorie spaziali e 

temporali 

-Riconoscere le relazioni tra 

tipi e domini climatici e 

sviluppo di un territorio 

-Riconoscere gli aspetti 

fisico-ambientali, socio-

culturali, economici e 

geopolitici dell’Italia, 

dell’Europa e degli altri 

continenti. 

-Formazione, evoluzione e 

percezione dei paesaggi 

naturali e antropici. 

-Classificazione dei climi e 

ruolo dell’uomo nei 

cambiamenti climatici e 

micro-climatici. 

Unione Europea 

 

L' Italia e l’Europa 

Le Istituzioni 

 
 

 

-Riconoscere il ruolo delle 

Istituzioni comunitarie 

riguardo allo sviluppo, al 

mercato del lavoro e 

all’ambiente. 

-Avere la consapevolezza 

geopolitica ed economica e 

multietnica sia di lingua 

che di religione 

dell’Europa. 

- Unione europea: storia ed 

istituzioni 

-Il mercato unico 

- Europa, e sue articolazioni 

regionali 

-L'Europa dei diritti 

-La tutela dell'ambiente 

-Caratteristiche fisico-

ambientali, socio-culturali, 

economiche e geopolitiche 

relative all' Italia e alle 

regioni italiane 
-L’economia e il lavoro 

L' Italia e l’Europa 
Caratteri fisici e 
climatici 

-Osservare e comprendere 
i fenomeni geografici 
cogliendone gli aspetti 
essenziali e i rapporti di 
causa ed effetto ( Il futuro 
Demografico dell’Europa, 
come si distribuisce sul 

-Estensione del territorio 
Europeo 
-In quale fascia climatica si 
trova il continente 
Europeo. 
- La popolazione 
italiana ed europea 
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territorio la popolazione 
italiana, dove vive la 
maggioranza dei cittadini 
stranieri in Italia) 

-Quali sono gli stati 
europei più popolosi. 
- I continenti che si 
affacciano sul Mar 
Mediterraneo. 
-Quali e quanti sono gli 
elementi del clima. 
-Quali stati comprende l’ 
Europa. 
-Il Mediterraneo 
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6 ASSE TECNOLOGICO ITEE 
 

Gli Insegnamenti afferenti sono di seguito elencati ed abbreviati: 

 

Elettronica ed Elettrotecnica (ELN e ELT) 

Scienze e Tecnologie Applicate (STA) 

Sistemi Automatici (SA) 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (TPSEE) 

Tecnologie Informatiche (TI) 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica (TTRG) 

Laboratorio di Sistemi automatici (Lab SA) 

Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica (Lab ELN e ELT) 

Laboratorio di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (Lab TPSEE) 

Laboratorio di Tecnologie Informatiche (Lab TI) 

Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica (TTRG) 
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6.1 CURRICOLO degli Insegnamenti 
 

Nel curricolo sono presentati i nuclei fondanti e i contenuti essenziali in coerenza con le Indicazioni nazionali e le Linee Guida che sono state 

recepite dalla scuola attraverso un percorso di analisi che ha condotto i docenti del dipartimento alla redazione di esso. Nel curricolo sono esplicitate 

le competenze relative alle materie di studio poste in relazione ad argomenti del programma di cui si delineano i contenuti irrinunciabili. Per ogni 

materia afferente al dipartimento viene esposto il profilo disciplinare per l’intero arco temporale previsto per l’insegnamento/apprendimento di 

ognuna (che per alcune discipline è circoscritto al primo biennio, mentre per altre è previsto per il secondo biennio e quinto anno). 
 

NUCLEI FONDANTI 

Sono intesi come “strutture al servizio del sapere”, cioè supporti e apparati sui quali incardinare il sapere di ogni disciplina, sintetizzabili in:  

• Metalinguaggi (di ogni disciplina) 

• Relazioni (tra pari, a due, di gruppo, con sottoposti, con referenti, con dirigenti, in privato, in pubblico, in ambiente lavorativo, in ambiente amministrativo 

pubblico e privato, sia orali sia scritte) 

• Procedure teoriche e pratiche (applicazione di leggi, concetti, norme, metodi di misura, calcoli, uso di attrezzature e strumenti, compilazione di relazioni 

tecniche e progettuali) 

• Analisi, interpretazione e produzione (di fenomeni, dati, tabelle, diagrammi, rappresentazioni grafiche bi e tri-dimensionali, relazioni tecniche, schemi 

unifilari, funzionali e di montaggio, circuiti di comando e di potenza) 

• Sintesi critica (di principi, leggi, concetti, congetture, teoremi, ipotesi) 

• Gestione (di impianti, processi e progetti) 

Ma, giustappunto, dalla definizione su citata, bisogna, tuttavia, individuare, per ogni disciplina, quei concetti, quei nodi epistemologici e metodologici che la 

strutturano e la rendono tale.  

Tali concetti, tali nodi, esplicitati e puntualizzati con riferimento al sapere fondamentale della generica disciplina, risultano privi di effettivo senso se non, appunto, 

incardinati nei supporti e negli apparati su descritti. Perciò, se si vuole dare forza e generalità ai nodi fondanti e, soprattutto, se li si vuole coinvolgere nella procedura 

di valutazione essi devono rimanere in un certo senso avulsi dalla specifica disciplina per poterle comprendere, quindi, tutte! 

Volendo, come invece sembra indispensabile, individuarli per ogni disciplina appartenente a questo dipartimento, qui di seguito vengono enumerate, in ordine, per 

il gruppo di discipline di indirizzo della sezione ITEE (ELN e ELT, SA, TPSEE) e per le discipline propedeutiche del primo biennio (STA, TI, TTRG,) coinvolte. 
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6.2 DISCIPLINE DI INDIRIZZO (ELN e ELT, TPSEE, SA) 
 

Tenendo in debito conto che questo ambito del sapere ha alla base le domande: 

− Può, l’uomo moderno, fare a meno dell’energia elettrica? 

− È, l’energia elettrica, elemento fondamentale di sviluppo? 

− Rende, l’energia elettrica, più confortevole la vita? 

e implica valori come il lavoro, la sicurezza, la comunicazione e, in senso lato, anche la conoscenza, l’indipendenza, la libertà, l’uguaglianza, ed ha quindi pieno 

titolo come elemento fondamentale nella formazione del cittadino-tecnico elettrico-elettronico, si può pensare di descrivere i nuclei fondanti di queste discipline 

(rif.: DOSSIER – IL LABORATORIO DELLA RIFORMA “COMPETENZE E NUCLEI FONDANTI: LA GRAMMATICA DEI NUOVI CURRICOLI” di Fabio 

Olmi), suddividendoli in tre ambiti: 

✓ ELEMENTI COSTITUTIVI: materiali, circuiti, componenti, macchine 

✓ FENOMENI OSSERVABILI: produzione, conversione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione, automazione, controllo e regolazione 

in sicurezza dell’Energia Elettrica 

✓ CATEGORIE DELLA SINTASSI: tempo, spazio, temperatura, interconnessioni 

 

La logica coniugazione e l’interconnessione fra le voci di questi ambiti e i supporti e gli apparati su descritti sono spesso complesse e particolarmente articolate; saranno 

esplicitate e puntualizzate in tabelle di corrispondenza, nel tentativo di dare loro sistematicità, nelle programmazioni disciplinari dai singoli docenti, nelle sezioni 

dedicate alle corrispondenze conoscenze-abilità-competenze e criteri di valutazione. Nel seguito (dopo aver richiamato il PECUP, le COMPETENZE GENERALI 

COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO e le COMPETENZE SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO) sono evidenziate le competenze per 

ogni disciplina nonché conoscenze e abilità che complessivamente le attivano; a seguire sono indicati il corrispondente sapere essenziale, i relativi obiettivi minimi 

ed i criteri di valutazione ai quali ci si ispira. 
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6.3 PROFILO D’USCITA 

 

I docenti delle discipline di indirizzo concorrono a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendi-

mento relativi al Profilo Educativo, Culturale e Professionale: 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 

competenza; 

Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e 

della deontologia professionale; 

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comuni-

tario; 

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e  delle sue applicazioni 

industriali; 

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia al la sicurezza sui luoghi di 

vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 
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COMPETENZE GENERALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

G1 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte interna-

zionali dei diritti umani 

G2 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, scientifici, econom-

ici, tecnologici. 

G3 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini di studio e di lavoro.  

G4 
Utilizzare gli strumenti culturali 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. 

G5 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, econom-

iche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

G6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

G7 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

G8 

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 europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

G9 
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. 

G10 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

G11 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale degli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

G12 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

G13 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

G14 
Analizzare il valore, il limite ed 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 del territorio. 

G15 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

G16 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di rifer-

imento. 

G17 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

G18 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

G19 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 
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COMPETENZE SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTROTECNICA 

ELT1 
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'e-

lettronica.  

ELT2 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

ELT3 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta 

per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

ELT4 Gestire progetti.  

ELT5 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

ELT6 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

ELT7 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

ELT8 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

ELT9 
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. 
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6.4 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (ELN e ELT) 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA (ELN & ELT) 

CS1  
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 

CS2 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

CS3  Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi 

CS4 
Analizzare tipologie e caratteristiche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per 

la loro utilizzazione e interfacciamento 

CS5 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze generali comuni a tutti gli indirizzi del settore 

tecnologico; tali competenze generali comuni sono costruite a partire dalle competenze specifiche della disciplina; la tabella seguente riporta questa corrispondenza: 

 

Competenze generali Competenze specifiche della disciplina che concorrono a costruire le competenze generali 

G1  CS1 

G2  CS5 

G4  CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 

G7  CS5 

G10  CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 

G11  CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 

G13  CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 

G14  CS1 

G16  CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 

G17  CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 

G18  CS5 

G19  CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 
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La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze specifiche dell’indirizzo dacché anche sue: 

 

ELT9 CS1 

ELT1 CS2 

ELT2 CS3 

ELT3 CS4 

ELT8 CS5 

 

L’articolazione dell’insegnamento per il secondo biennio e per il quinto anno è di seguito indicata in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programma-

zione di dipartimento nella seguente Tab 1 (crf. Dip. Sc.Tecn. Sottogruppo 4). 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILIÀ 

CS1  

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 

C1.2. Norme CEI 

C1.3. Regolamento di laboratorio 

C1.4. Manuali d’uso delle ap-

parecchiature 

A1.1. Applicare la normativa sulla sicurezza 

CS2 

Applicare nello studio e nella progettazione di im-

pianti e apparecchiature elettriche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

C2.1. Le basi dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica 

C2.2. Reti elettriche in regime 

continuo e in regime alternato 

C2.3 Elettronica digitale in logica 

cablata 

C2.4. Elettronica di potenza 

A2.1 Rappresentare segnali e determinarne i parametri 

A2.2 Applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi delle reti 

elettriche nell’analisi dei circuiti  

CS3  

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 

settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi 

C3.1. Manuali d’uso delle ap-

parecchiature 

C3.2. Metodi di misura delle gran-

dezze fisiche ed elettriche 

C3.3. Caratteristiche esterne dei 

componenti elettrici ed elettronici 

C3.4. Caratteristiche di funziona-

mento delle macchine elettriche 

C3.5. Norme CEI 

A3.1. Utilizzare la strumentazione di laboratorio 

A3.2. Utilizzare i metodi di misura 

A3.3. Utilizzare un linguaggio tecnico di settore 

CS4 
Analizzare tipologie e caratteristiche delle mac-

chine elettriche e delle apparecchiature 

C4.1. Struttura delle apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche 

A4.1. Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e 

tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
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N.B.: per SAPERI ESSENZIALI, OBIETTIVI MINIMI, CRITERI GENERALI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE, vedi  ALLEGATO A 

 

 

  

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per 

la loro utilizzazione e interfacciamento 

C4.2. Struttura delle macchine 

elettriche 

C4.3. Principio di funzionamento 

delle macchine elettriche 

C4.4. Caratteristiche di funziona-

mento delle apparecchiature 

C4.5. Caratteristiche di funziona-

mento delle macchine elettriche 

A4.2. Descrivere la struttura e il principio di funzionamento 

delle macchine elettriche 

A4.3. Descrivere e spiegare le caratteristiche di funziona-

mento delle macchine elettriche 

A4.4. Applicare i principi di controllo delle macchine 

elettriche 

CS5 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attiv-

ità individuali e di gruppo relative a situazioni pro-

fessionali 

C5.1. Relazioni tecniche sui dati 

raccolti in attività di laboratorio 

A5.1. Raccogliere ed interpretare i dati 

A5.2. Utilizzare un linguaggio tecnico di settore 
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6.5 SISTEMI AUTOMATICI (SA) 
 

CS1  Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

CS2 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

CS3  Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

CS4 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

CS5 
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. 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze generali comuni a tutti gli indirizzi del settore 

tecnologico; tali competenze generali comuni sono costruite a partire dalle competenze specifiche della disciplina; la tabella seguente riporta questa corrispondenza: 

 

Competenze generali Competenze specifiche della disciplina che concorrono a costruire le competenze generali 

G1 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 

G2 CS5 

G4 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 

G7 CS5 

G10 CS1, CS3, CS4 

G11 CS2, CS3 

G13 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 

G14 CS1, CS3, CS4 

G15 CS3, CS4 

G17 CS3, CS4 

G18 CS5 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze specifiche dell’indirizzo dacché anche sue: 

 

ELT2 CS1 

ELT6 CS2 

ELT7 CS3 

ELT8 CS4 

ELT9 CS5 

 

 



71 

 

L’articolazione dell’insegnamento per il secondo biennio e per il quinto anno è di seguito indicata in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programma-

zione di dipartimento nella seguente Tab 1 (crf. Dip. Sc.Tecn. Sottogruppo 4). 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILIÀ 

CS1 

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 

settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi.  

C1.1 Metodi e modalità di 

MISURA 

C1.2 Acquisizione dati   

A1.1 Utilizzare la strumentazione di laboratorio 

A1.2 Raccogliere ed interpretare i dati 

A1.3 Analisi funzionale e ricerca guasti 

 

CS2  

Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi 

livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

C2.1 Programmazione dei con-

trollori a logica Programmabile 

C2.2 Linguaggi di programma-

zione evoluti 

C2.3 Software dedicati 

A2.1 Descrivere la struttura dei controllori a logica program-

mabile 

A2.2 Programmare e gestire componenti e sistemi 

A2.3 Realizzare programmi relativi all’ acquisizione ed elab-

orazione dati 

CS3 
Analizzare il funzionamento, progettare e imple-

mentare sistemi automatici. 

C3.1 Sistemi di automazione in-

dustriale 

C3.2 Sistemi elettromeccanici 

C3.3 Schemi funzionali di co-

mando e di potenza 

C3.4 Motori e generatori elettrici 

C3.5 Sistemi di controllo di veloc-

ità 

C3.6 Classificare i sistemi in base 

alle grandezze in gioco 

C3.7 Modellizzare sistemi ed ap-

parati tecnici 

C3.8 Componenti circuitali e i loro 

modelli equivalenti 

C3.9 Sistemi di automazione 

civile 

C3.10 Sistemi di automazione in-

dustriale 

A3.1 Realizzare programmi di complessità crescente in ambi-

ente industriale 

A3.2 Monitoraggio e controllo di sistemi 

A3.3 Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecno-

logiche delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

A3.4 Analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizz-

ati da un elevato livello di automazione 

A3.5 Progettare sistemi di controllo 

A3.6 Applicare i principi di controllo delle macchine 

elettriche 

A3.7 Scegliere le macchine elettriche in base al loro utilizzo 

A3.8 Applicare i criteri di risparmio energetico nelle scelte 

progettuali 

A3.9 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferi-

mento di un sistema lineare e stazionario 

A3.10 Analizzare le funzioni e i componenti fondamentali di 

sistemi elettrici ed elettronici  

A3.11 Selezionare e utilizzare i componenti in base all’ ot-

timizzazione funzionale di sistema 

A3.12 Analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizz-

ati da un elevato livello di automazione o domotica 

A3.13 Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle 

caratteristiche tecniche 

A3.14 Realizzare programmi di gestione di sistemi in ambito 
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civile ed industriale 

CS4 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attiv-

ità individuali e di gruppo relative a situazioni pro-

fessionali. 

C4.1Riferimenti tecnici e norma-

tivi 

C4.2Manualistica d’uso e di rifer-

imento 

A4.1 Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti rel-

ativamente ai seguenti settori: impianti elettrici, impianti 

tecnologici, controlli e automatismi 

A4.2 Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’au-

tomazione industriale in riferimento alle tecnologie elettriche 

elettroniche pneumatiche e oleodinamiche  

CS5 

 

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. 

C5.1 Acquisizione della docu-

mentazione tecnica e ricerca in 

rete 

A.5.1 Corredare progetti dell’opportuna documentazione tec-

nica 

A5.2 Redigere a norma relazioni tecniche 

 
N.B.: per SAPERI ESSENZIALI, OBIETTIVI MINIMI, CRITERI GENERALI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE, vedi  ALLEGATO A 
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6.6 TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE) 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA (TPSEE) 

CS1  Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

CS2 Gestire progetti 

CS3  Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

CS4 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CS5 
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. 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze generali comuni a tutti gli indirizzi del settore 

tecnologico; tali competenze generali comuni sono costruite a partire dalle competenze specifiche della disciplina; la tabella seguente riporta questa corrispondenza: 

 

Competenze generali Competenze specifiche della disciplina che concorrono a costruire le competenze generali 

G1 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5  

G2 CS1, CS3, CS4  

G3 CS3, CS4, CS5  

G4 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5  

G7 CS4  

G10 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5  

G11 CS2, CS3  

G13 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5  

G14 CS5 

G16 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5  

G17 CS2, CS3  

G18 CS4  

G19 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 
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La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze specifiche dell'indirizzo dacché anche sue: 

 

ELT2 CS1 

ELT4 CS2 

ELT5 CS3 

ELT8 CS4 

ELT9 CS5 

 

L’articolazione dell’insegnamento per il secondo biennio e per il quinto anno è di seguito indicata, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programma-

zione di dipartimento, nella seguente Tab 1 (crf. Dip. Sc.Tecn. Sottogruppo 4). 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILIÀ 

CS1  

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e 

di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

C1.1 Teoria della misura e della propagazione degli 

errori. 

C1.2 Principi di funzionamento e caratteristiche di 

impiego della strumentazione di laboratorio. 

C1.3 Manualistica d’uso e di riferimento. 

A1.1 Scegliere le apparecchiature idonee al mon-

itoraggio e al controllo.  

A1.2 Verificare e collaudare impianti elettrici.  

A1.3 Individuare e utilizzare la strumentazione di 

settore anche con l’ausilio dei manuali di istruzione 

scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo. 

CS2 Gestire progetti 

C2.1 Riferimenti tecnici e normativi. 

C2.2 Manualistica d’uso e di riferimento. 

C2.3 Simbologia e norme di rappresentazione cir-

cuiti e apparati. 

C2.4 Tipologie di rappresentazione e documenta-

zione di un progetto. 

C2.5 Software dedicato specifico del settore e in 

particolare software per la rappresentazione grafica. 

C2.6 Materiali e apparecchiature di comando e di 

protezione per impianti a bassa tensione. 

C2.7 Conoscere i principali componenti passivi e at-

tivi impiegati nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche.  

C2.8 Dispositivi di protezione generici e affidabil-

ità. 

C2.9 Componentistica degli impianti civili ed 

sicurezza e industriali ed i dispositivi di sicurezza. 

A2.1 Rappresentare schemi funzionali di compo-

nenti circuitali, reti, e apparati.  

A2.2 Essere in grado di riconoscere tramite simbo-

logia le apparecchiature e i componenti di uno 

schema elettrico.  

A2.3 Sapere disegnare uno schema tecnico par-

tendo da richiesta verbale.  

A2.4 Scegliere i materiali e le apparecchiature in 

base alle caratteristiche tecniche e all’ottimiz-

zazione funzionale degli impianti.  

A2.5 Analizzare e dimensionare impianti elettrici 

civili in BT.  

A2.6 Analizzare e dimensionare impianti elettrici 

di comando, controllo e segnalazione. 

A2.7 Sapere individuare gli elementi costituenti un 

impianto citofonico e videocitofonico ed inter-

pretare i principali circuiti di collegamento.  
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 C2.10 Progettazione e dimensionamento di im-

pianti elettrici in BT a correnti forti e a correnti 

deboli. 

C2.11 Impianti citofonici e videocitofonici.  

C2.12 Tipi di sorgenti luminose e loro principali 

caratteristiche.  

C2.13 Software dedicato specifico del settore e in 

particolare software per la progettazione impiantis-

tica e illuminotecnica.  

C2.14 Rifasamento degli impianti utilizzatori.  

C2.15 Controllori logici programmabili.  

C2.16 Sistemi di avviamento statico e controllo di 

velocità.  

C2.17 Criteri di scelta e di installazione dei sistemi 

di controllo automatico.  

C2.18 Produzione, trasporto e distribuzione dell’en-

ergia elettrica. 

C2.19 Cabine e reti di distribuzione dell’energia 

elettrica in MT e BT.  

C2.20 Fonti energetiche alternative (Impianti ad en-

ergia solare, eolica, biomasse). 

A2.8 Utilizzare software specifici per la progetta-

zione impiantistica ed illuminotecnica. 

A2.9 Analizzare e dimensionare impianti elettrici 

caratterizzati da un elevato livello di automazione 

o domotici.  

A2.10 Progettare, sviluppare e collaudare il pro-

gramma di un PLC.  

A2.11 Realizzare progetti di difficoltà crescente, 

corredandoli di documentazione tecnica.  

A2.12 Analizzare, dimensionare ed integrare im-

pianti con fonti energetiche alternative. 

CS3  
Gestire processi produttivi correlati a 

funzioni aziendali 

C3.1 Analisi dei costi.  

C3.2 Tecniche di collaudo.  

A3.1 Individuare, valutare e analizzare i fattori di 

rischio nei processi produttivi e negli ambienti di 

lavoro del settore. 

A3.2 Individuare le componenti tecnologiche e gli 

strumenti operativi occorrenti per il progetto 

specifico. 

A3.3 Riorganizzare conoscenze multidisciplinari 

per un progetto esecutivo. 

A3.4 Applicare metodi di problem solving e per-

venire a sintesi ottimali. 

A3.5 Individuare i criteri di uno studio di fattibilità. 

A3.6 Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi 

in relazione al contesto storico-economico- sociale. 

A3.7 Analizzare il processo produttivo e a sua col-

locazione nel sistema economico industriale, 
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N.B.: per SAPERI ESSENZIALI, OBIETTIVI MINIMI, CRITERI GENERALI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE, vedi  ALLEGATO A 

  

individuarne le caratteristiche e valutarne i princi-

pali parametri e interpretarne le problematiche ges-

tionali e commerciali. 

CS4 

Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

C4.1 Impiego del foglio di calcolo elettronico. 

C4.2 Metodi di rappresentazione e di documenta-

zione.  

C4.3 Software e hardware per la progettazione la 

simulazione e la documentazione.  

C4.4 Tecniche di documentazione. 

A4.1 Utilizzare il foglio di calcolo elettronico per 

elaborare dati e generare grafici.  

A4.2 Utilizzare i software dedicati per la progetta-

zione, l’analisi e la simulazione.  

A4.3 Realizzare una relazione tecnica in formato 

pdf, utilizzando un editor di testo ed inserendo dis-

egni, immagini e grafici prodotti con altri pro-

grammi.  

CS5 

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 ter-

ritorio. 

C5.1 Concetti di rischio, di pericolo, di sicurezza e 

di affidabilità.  

C5.2 Rischi presenti in luoghi di lavoro, con parti-

colare riferimento al settore elettrico ed elettronico. 

C5.3 Normativa nazionale e comunitaria sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro.  

C5.4 Competenze dei responsabili della sicurezza 

nei vari ambiti di lavoro.  

C5.5 Obblighi e compiti delle figure preposte alla 

prevenzione.  

C5.6 Obblighi per la sicurezza dei lavoratori: in-

dicazioni pratiche. 

A5.1 Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia 

elettrica in diverse condizioni di lavoro, anche in 

relazione alle diverse frequenze di impiego ed ap-

plicare i metodi di protezione dalle tensioni contro 

i contatti diretti e indiretti. 

A5.2 Individuare i criteri per la determinazione del 

livello di rischio accettabile, l’influenza dell’errore 

umano ed assumere comportamenti coerenti. 
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6.7 DISCIPLINE PROPEDEUTICHE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO (TI, TTRG, STA) 
 

Nel seguito (dopo aver richiamato il PECUP, le COMPETENZE GENERALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO, le COMPETENZE 

SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA(Art. ELT) e le COMPETENZE DI BASE ATTESE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO 

DI ISTRUZIONE) sono evidenziate le competenze per ogni disciplina nonché conoscenze e abilità che complessivamente le attivano; a seguire sono indicati il 

corrispondente sapere essenziale, i relativi obiettivi minimi ed i criteri di valutazione ai quali ci si ispira. 

 

PROFILO D’USCITA 
 

I docenti delle discipline propedeutiche afferenti al dipartimento concorrono a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risul-

tati di apprendimento: 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

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. 

 

N.B: per le COMPETENZE GENERALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO e le COMPETENZE SPECIFICHE DELL'INDI-

RIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (Art. ELT) vedi sezione precedente dedicata alle discipline d’indirizzo. 

 

COMPETENZE DI BASE ATTESE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE (attivate dalle discipline TI, TTRG, STA) 

CB1 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

CB2 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

CB3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CB4 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
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6.7.1 TECNOLOGIE INFORMATICHE (TI) 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA (TI) 

CS1 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie informatiche nel contesto in cui sono applicate. 

CS2 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

CS3 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze generali comuni a tutti gli indirizzi del settore 

tecnologico; tali competenze generali comuni sono costruite a partire dalle competenze specifiche della disciplina; la tabella seguente riporta questa corrispondenza: 

 

Competenze generali Competenze specifiche della disciplina che concorrono a costruire le competenze generali 

G1 CS1 

G2 CS3 

G3 CS1 CS3 

G4 CS1 

G7 CS3 

G10 CS1 CS2 CS3 

G11 CS2 

G13 CS1 CS3 

G14 CS1 CS3 

G15 CS1 CS2 CS3 

G16 CS3 

G17 CS3 

G18 CS2 CS3 

G19 CS2 CS3 
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La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione dacché anche sue: 

 

Competenze di base 

Competenze specifiche della disciplina 

che concorrono a costruire le compe-

tenze di base 

CB1 CS3 

CB3 CS2 

CB4 CS1 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento, oltre che delle competenze di base (proprie degli assi culturali e di cittadi-

nanza), anche di quelle specifiche dell'indirizzo; tali competenze proprie dell'indirizzo sono costruite a partire dalle competenze specifiche della disciplina; la 

tabella seguente riporta questa corrispondenza: 

 

ELT1 CS1 

ELT2 CS1, CS2 

ELT3 CS1, CS2 

ELT4 CS1, CS2, CS3 

ELT5 CS1, CS2, CS3 

ELT6 CS3 

ELT7 CS3 

ELT8 CS1, CS3 

ELT9 CS1, CS2, CS3 
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L’articolazione dell’insegnamento per il primo biennio è di seguito indicata, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione di dipartimento, 

nella seguente Tab 1 (crf. Dip. Sc.Tecn. Sottogruppo 4). 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

CS1 

Essere consapevole delle po-

tenzialità e dei limiti delle 

tecnologie informatiche nel 

contesto in cui sono applicate. 

C1.1 La rete Internet. 

C1.2 Funzioni e caratteristiche della rete internet. 

C1.3 Normativa sulla privacy e diritto d’autore. 

A1.1 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e 

fonti. 

A1.2 Utilizzare le rete per attività di comunicazione 

interpersonale. 

A1.3 Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della 

rete con particolare riferimento alla tutela della pri-

vacy. 

CS2 

Individuare le strategie appro-

priate per la soluzione di 

problemi. 

C2.1 Concetto di algoritmo. 

C2.2 Fasi risolutive di un problema e loro rap-

presentazione. 

C2.3 Fondamenti di programmazione. 

A2.1 Impostare e risolvere problemi utilizzando un 

linguaggio di programmazione 

CS3 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi an-

che con l’ausilio di rap-

presentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le po-

tenzialità offerte da applica-

zioni specifiche di tipo infor-

matico. 

C3.1 Informazioni, dati e loro codifica. 

C3.2 Architettura e componenti di un computer. 

C3.3 Funzioni di un sistema operativo. 

C3.4 Software di utilità e software applicativi. 

 

A3.1 Riconoscere le caratteristiche funzionali di un 

computer (calcolo, elaborazione, comunicazione). 

A3.2 Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di 

un sistema operativo. 

A3.3 Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, 

calcolo e grafica. 

A3.4 Raccogliere, organizzare e rappresentare in-

formazioni. 

 

 
N.B.: per SAPERI ESSENZIALI, OBIETTIVI MINIMI, CRITERI GENERALI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE, vedi  ALLEGATO A 
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6.7.2 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (TTRG) 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA (TTRG) 

CS1  
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

CS2 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze generali comuni a tutti gli indirizzi del settore 

tecnologico; tali competenze generali comuni sono costruite a partire dalle competenze specifiche della disciplina; la tabella seguente riporta questa corrispondenza: 

 

Competenze generali Competenze specifiche della disciplina che concorrono a costruire le competenze generali 

G2 CS1 

G3 CS1 

G5 CS2 

G7 CS1, CS2 

G10 CS1, CS2 

G11 CS2 

G12 CS2 

G13 CS1 

G14 CS1, CS2 

G15 CS1 

G16 CS1, CS2 

G17 CS1 

G18 CS1, CS2 

G19 CS1 
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La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione dacché anche sue: 

 

Competenze di base 

Competenze specifiche della disciplina che 

concorrono a costruire le competenze di 

base 

CB1 CS1 

CB2 CS2 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento, oltre che delle competenze di base (proprie degli assi culturali e di cittadi-

nanza), anche di quelle specifiche dell'indirizzo; tali competenze proprie dell'indirizzo sono costruite a partire dalle competenze specifiche della disciplina; la 

tabella seguente riporta questa corrispondenza: 

 

ELT1 CS2 

ELT2 CS2 

ELT3 CS2 

ELT4 CS1 

ELT5 CS1 

ELT6 CS1, CS2 

ELT7 CS1, CS2 

ELT8 CS1, CS2 

ELT9 CS1, CS2 
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L’articolazione dell’insegnamento per il primo biennio è di seguito indicata, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione di dipartimento, 

nella seguente Tab 1 (crf. Dip. Sc.Tecn. Sottogruppo 4). 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

CS1 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi an-

che con l’ausilio di rap-

presentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le po-

tenzialità offerte da applica-

zioni specifiche di tipo infor-

matico 

C1.1 Leggi della teoria della percezione. 

C1.2 Norme, metodi, strumenti e tecniche 

tradizionali e informatiche per la rappresentazione 

grafica. 

C1.3 Linguaggi grafico, infografico, multimediale 

e principi di modellazione informatica in 2D e 3D. 

C1.4 Metodi e tecniche di restituzione grafica spa-

ziale nel rilievo di oggetti complessi con rifer-

imento ai materiali e alle relative tecnologie di la-

vorazione. 

A1.1 Usare i vari metodi e strumenti nella rap-

presentazione grafica di figure geometriche, di sol-

idi semplici e composti. 

A1.2 Applicare i codici di rappresentazione grafica 

dei vari ambiti tecnologici. 

A1.3 Usare il linguaggio grafico, infografico, mul-

timediale, nell'analisi della rappresentazione 

grafica spaziale di sistemi di oggetti (forme, strut-

tura, funzioni, materiali). 

A1.4 Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la 

lettura, il rilievo e l'analisi delle varie modalità di 

rappresentazione. 

CS2 

Osservare, descrivere ed ana-

lizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di 

complessità 

C2.1 Teorie e metodi per il rilevamento manuale e 

strumentale. 

C2.2 Metodi e tecniche per l'analisi progettuale for-

male e procedure per la progettazione spaziale di 

oggetti complessi. 

A2.1 Utilizzare i vari metodi di rappresentazione 

grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed 

informatici. 

A2.2 Progettare oggetti, in termini di forme, 

funzioni, strutture, materiali e rappresentarli grafi-

camente utilizzando strumenti e metodi tradizion-

ali e multimediali. 

 
N.B.: per SAPERI ESSENZIALI, OBIETTIVI MINIMI, CRITERI GENERALI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE, vedi  ALLEGATO A 
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6.7.3 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (STA) 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA (STA) 

CS1  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

CS2 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CS3  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze generali comuni a tutti gli indirizzi del settore 

tecnologico; tali competenze generali comuni sono costruite a partire dalle competenze specifiche della disciplina; la tabella seguente riporta questa corrispondenza: 

 

Competenze generali Competenze specifiche della disciplina che concorrono a costruire le competenze generali 

G1 CS3 

G3 CS3 

G4 CS3 

G5 CS1 

G7 CS1 

G10 CS1 CS2 CS3 

G11 CS1, CS2 

G12 CS1 

G13 CS3 

G14 CS1 CS3 

G15 CS2 CS3 

G16 CS1 

G18 CS1 CS2 

G19 CS2 
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La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento di alcune delle competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione dacché anche sue: 

 

Competenze di base 

Competenze specifiche della disciplina che 

concorrono a costruire le competenze di 

base 

CB2 CS1 

CB3 CS2 

CB4 CS3 

 

La disciplina concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, al raggiungimento, oltre che delle competenze di base (proprie degli assi culturali e di cittadi-

nanza), anche di quelle specifiche dell'indirizzo; tali competenze proprie dell'indirizzo sono costruite a partire dalle competenze specifiche della disciplina; la 

tabella seguente riporta questa corrispondenza: 

 

ELT1 CS1, CS3 

ELT2 CS1, CS2, CS3 

ELT3 CS1, CS2, CS3 

ELT4 CS2, CS3 

ELT5 CS2, CS3 

ELT6 CS1 

ELT7 CS1 

ELT8 CS1, CS3 

ELT9 CS1, CS2, CS3 
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L’articolazione dell’insegnamento per il primo biennio è di seguito indicata, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione di dipartimento, 

nella seguente Tab 1 (crf. Dip. Sc.Tecn. Sottogruppo 4). 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

CS1 

Osservare, descrivere ed ana-

lizzare fenomeni ap-

partenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

C1.1 I materiali e loro caratteristiche fisiche, 

chimiche, biologiche e tecnologiche. 

C1.2 Le caratteristiche dei componenti e dei sis-

temi di interesse. 

 

A1.1 Riconoscere le proprietà dei materiali e le 

funzioni dei componenti. 

CS2 

Individuare le strategie ap-

propriate per la soluzione di 

problemi 

C2.1 Le strumentazioni di laboratorio e le metod-

ologie di misura e di analisi. 

 

A2.1 Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, 

metodi elementari di progettazione, analisi e 

calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. 

A2.2 Analizzare, dimensionare e realizzare sem-

plici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 

procedure di indagine. 

CS3 

Essere consapevole delle po-

tenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto cul-

turale e sociale in cui 

vengono applicate 

C3.1 La filiera dei processi caratterizzanti l’indi-

rizzo e l’articolazione. 

C3.2 Le figure professionali caratterizzanti i vari 

settori tecnologici. 

A3.1 Riconoscere, nelle linee generali, la struttura 

dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi 

dell’area tecnologica di riferimento. 

 
N.B.: per SAPERI ESSENZIALI, OBIETTIVI MINIMI, CRITERI GENERALI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE, vedi  ALLEGATO A 
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6.8 ALLEGATO A 
 

SAPERI ESSENZIALI, OBIETTIVI MINIMI, CRITERI GENERALI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

per le discipline di INDIRIZZO e PROPEDEUTICHE afferenti al DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Sottogruppo 4 

 

SAPERI ESSENZIALI 

Conosce gli argomenti, elencati nelle Tab 1 per disciplina, nelle linee generali individuando gli elementi fondanti. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

Gli obiettivi minimi irrinunciabili ai fini della determinazione della sufficienza sono i seguenti: 

  

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
IMPEGNO E PARTCIPA-

ZIONE 

Complete ma non ap-

profondite 

Analisi corretta con qualche spunto di autono-

mia, impreciso nella sintesi 

Sa gestire semplici situazioni nuove 

Possiede una terminologia specifica e l’es-

posizione è semplice ma corretta 

Se sollecitato e guidato è in grado di fare valuta-

zioni critiche 

E’ autonomo nel coordinamento motorio ed usa 

correttamente gli strumenti 

Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici autonomamente e 

correttamente 

Coglie il significato e sa dare 

l’esatta interpretazione di semplici 

informazioni 

Normalmente assolve agli 

impegni e partecipa alle 

lezioni. 

 

CRITERI GENERALI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Coerenti con criteri e griglia deliberati dal Collegio Docenti per l’A.S. in corso. 

 

 


