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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

1 ‐ IDENTITA’ DELL’ISTITUTO
L’Istituto Superiore Carlo Anti si caratterizza nel contesto culturale, sociale e produttivo del territorio
veronese, come polo di formazione e di sperimentazione di percorsi innovativi e laboratoriali, nonché per
le molteplici proposte culturali, interpretate e realizzate nelle varie articolazioni.
I caratteri peculiari delle azioni educative proposte, calate anche nel contesto europeo, permettono agli
studenti di competere a pieno titolo nel mondo della formazione universitaria e del lavoro.

1.1 LA STORIA
Carlo Anti, nato a Villafranca nel 1889, fu un archeologo e riconosciuto accademico
presso l’Università di Padova, ove fu Rettore per undici anni, dal 1932 al 1943. Fu
ufficiale dell’esercito nella prima guerra mondiale e fino al 1922. Morì a Padova nel
1961, ma fu sepolto nel cimitero monumentale di Verona.

Ecco le tappe salienti della storia dell’Istituto:

Anno
scolastico

1965‐1966

Fonti
legislative

DPR 30‐09‐
1965 n. 1752

Istituzioni e indirizzi

Nasce l’Istituto Professionale di Stato per il Commercio.
Sin dall’inizio l’Istituto si caratterizza per l’impegno perseguito
nel favorire lo sviluppo della formazione professionale dei suoi
allievi con l’intento di rispondere concretamente alle esigenze
e ai bisogni del territorio favorendone la crescita economica
secondo principi di cooperazione (Istituto‐Aziende) e di
sostenibilità ambientale.

1968‐1969

…

L’Istituto professionale si è evoluto ampliando l’offerta
educativa con l’attivazione dell’indirizzo Professionale
Turistico.

1997‐1998

…

L’Istituto professionale si è ampliato con l’attivazione
dell’indirizzo Grafico Pubblicitario.

2000‐2001

…

L’Istituto diventa ISISS con l’integrazione degli indirizzi
dell’Istituto Tecnico Industriale e del Liceo Scientifico
Tecnologico (ex ITI G. Marconi).
I corsi rispondono alle nuove esigenze tecnologiche e alle
nuove modalità organizzative del mondo del lavoro.

2003‐2004

2005‐2006
2010‐2011

2014‐2015

L’Istituto Tecnico ampliando la propria offerta formativa attiva
un nuovo indirizzo informatico.
…

L’Istituto diventa sede del SImucenter della Regione Veneto.

DPR 87‐88‐89
2010

Riforma degli Ordinamenti Scolastici. L’Istituto Professionale
per la Grafica Pubblicitaria si trasforma in Liceo Artistico con gli
indirizzi Grafico e Multimediale; il Liceo Scientifico Tecnologico
diventa Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, il
Professionale Economico Azienda e Turistico diventa Istituto
Professionale per i Servizi Commerciali e con Curvatura
Turistica; L'ITIS Informatico e Elettronico e Telecomunicazioni
diventa ITIS Informatica e Telecomunicazioni, con opzioni
Informatica e Telecomunicazioni ed Elettronica ed
Elettrotecnica con indirizzo Automazione
La Scuola diventa IS (Istituto Scolastico) e avvia due corsi
sperimentali quadriennali, al fine di favorire le eccellenze: Liceo
Internazionale delle Scienze Applicate e Istituto Tecnico
Industriale e Telecomunicazioni Internazionale.
I nuovi percorsi didattici nella loro peculiarità si avvalgono di
metodologie innovative.

1.2 MISSION
FORMARE CITTADINI
preparati ad orientarsi in un contesto globale,
motivati alla progettualità
responsabili del proprio ruolo
educati alla solidarietà e alla multiculturalità
rispettosi dell’ambiente
competenti e creativi
pronti alla prosecuzione degli studi universitari e
all’inserimento nel mondo del lavoro.

1.3 VISION
L’Istituto Carlo Anti mira alla crescita del proprio capitale umano promuovendo una formazione continua
dei docenti sulle nuove metodologie didattiche e sull’utilizzo delle tecnologie della informazione e della
comunicazione, arricchite dai linguaggi digitali e da ambienti interattivi e di simulazione.
Il completamento della trasformazione degli ambienti di apprendimento, inteso anche come
riorganizzazione degli spazi e del tempo scuola, mira all’innalzamento delle performance degli studenti
attraverso una partecipazione consapevole al progetto educativo, il rafforzamento dei legami cooperativi e
lo “star bene a scuola”.
2. IL CONTESTO
2.1 – ANALISI DEL CONTESTO
Il territorio di Villafranca è stato caratterizzato in questi anni da dinamiche di crescita socio‐economica
rilevante, sia per la favorevole posizione geografica caratterizzata da buone infrastrutture sia per l’estesa
area industriale e turistica.
Dal 2003 Villafranca ha registrato un aumento demografico che tranne per una leggera flessione nel 2011,
ora si attesta all’incirca su 33.220 abitanti, con un trend di crescita dell’1,51%. Pertanto attualmente la città
di Villafranca si evidenzia come secondo comune della provincia di Verona.
Il territorio presenta un buon sviluppo economico con oltre 3000 aziende,distribuite in 4 settori:
commercio, servizi, agricoltura e costruzioni.
Significativa è la presenza di aziende artigiane, femminili, giovanili; in numero minore sono presenti
aziende straniere comunitarie ed extracomunitarie. La presenza significativa di immigrati arricchisce il
territorio di nuove modalità di integrazione e sviluppo. Molteplici e significative sono le istituzioni e le
risorse per lo sviluppo di competenze utili al cittadino e alla scuola:
‐ associazioni sportive
‐ assessorato politiche giovanili del comune
‐ onlus a carattere sociale e di volontariato
‐ biblioteca e sala polivalente comunale
‐ Museo Nicolis
‐ SERD
‐ Associazione di imprenditori di Villafranca
‐ Istituzioni militari
‐ Comitato per l’orientamento
‐
2.2 BACINO DI UTENZA
Gli studenti provengono da un ampio territorio limitrofo che oltre al comune di Villafranca, comprende i
comuni di Mozzecane, Nogarole, Povegliano,Vigasio, Castel d’Azzano, Isola della Scala, Sommacampagna,
Sona, Lugagnano, Bussolengo, Peschiera, Lazise, Bardolino, Valeggio, interessando anche il comune di
Mantova.
L’Istituto è adeguatamente raggiungibile dalla popolazione scolastica, grazie ad un buon servizio di
trasporto pubblico, potenziato per il settore scolastico
Le classi in totale sono: 8 prime, 9 seconde, 8 terze, 9 quarte, 9 quinte, suddivise nei diversi indirizzi.

2.3 AMBITI DEL PERCORSO FORMATIVO
Formazione della Persona
Collaborazione e interazione con le Famiglie in modo da favorire la continuità tra scuola e vita con
l’ambiente ed il tessuto sociale.
Formazione del Cittadino
I diritti, i doveri, le Istituzioni, l’educazione alla solidarietà e alla multicultura, il rispetto dell’ambiente
interno ed esterno, la capacità di interpretare autonomamente gli eventi politici e sociali del mondo
esterno, la capacità di autocritica e autovalutazione.
Formazione Culturale
Il sapere viene definito in termini di Competenze. Le Competenze rappresentano la sintesi che si sviluppa
in maniera continua attraverso le
 Conoscenze (i saperi dei diversi contenuti disciplinari)
 Abilità (saper usare le conoscenze acquisite in un contesto pratico per la risoluzione dei problemi)
 Atteggiamenti (attenzione, curiosità, determinazione, precisione, rispetto dei tempi...)
Formazione Professionale e Orientamento al LAVORO
La preparazione, che si sviluppa attraverso le tecnologie più avanzate, non si esaurisce nell'addestramento,
ma persegue il fondamentale obiettivo dell'imparare a imparare anche in maniera autonoma, in modo da
poter fronteggiare in futuro le evoluzioni costanti del mondo del lavoro.
In tutti gli indirizzi, Professionale, Tecnico, Liceo Artistico e Liceo Scientifico si attuano con le diversità
derivanti dalla specificità dell'indirizzo stesso, percorsi e iniziative di Alternanza Scuola‐Lavoro con
l'obiettivo di rendere lo studente più consapevole e autonomo rispetto alle scelte future, siano esse di
inserimento nel mondo del lavoro o di prosecuzione degli studi.

2.4 IL PATTO FORMATIVO
Ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235,
l’Istituto ha elaborato un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. (All.:1)
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
COSTITUISCE
La dichiarazione, esplicita e
partecipata, dell’operato della
scuola

COINVOLGE
Dirigente Scolastico Docenti
Personale A.T.A.
Alunni
Genitori
Consigli di Classe
Collegio Docenti
Consiglio di Istituto

IMPEGNA
Scuola
Studentesse e studenti
Genitori

3‐ LE RISORSE UMANE
3.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’attuale Dirigente Scolastico, di ruolo dal 1992, e in questo Istituto dal 1996, ricopre incarichi a livello
ministeriale e a livello di USRV nell’ambito della Formazione e Innovazione didattica ed è promotore di
progetti nazionali ed internazionali.
3.2 I DOCENTI
Il corpo docente, nella sua maggioranza, si caratterizza per:
‐ Un titolo di laurea
‐ Un contratto a tempo indeterminato
‐ Una stabilità significativa (oltre 10 anni) di continuità didattica all’interno dell’Istituto, in quanto il
personale per lo più è residente in loco.
‐ La partecipazione ad attività di formazione all’interno e all’esterno della scuola
‐ La professionalità acquisita in diversi ambiti derivata da attività nei settori dell’informatica,
dell’amministrazione politica ed economica, dell’ingegneria elettronica e gestionale, nell’arte e
nell’architettura.
‐ La partecipazione a sperimentazione a progetti nazionali e internazionali
‐ La progettualità finalizzata all’innovazione didattica.
Da quest’anno l’organico si è arricchito di nuovi docenti (organico di autonomia L. 107 del 13 luglio
2015, comma 5, articolo 1 ) che saranno un utile supporto allo sviluppo e al potenziamento degli
obiettivi prioritari che l’istituto si propone di realizzare.
3.3 PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
Tratto peculiare del personale amministrativo e tecnico è la stabilità lavorativa (oltre 10 anni) presso
l’istituto, elemento che ha favorito un affinamento delle specifiche competenze nei diversi settori.

3.3 ORGANIGRAMMA

4. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali e dai quadri di riferimento
dell’Unione Europea. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso,
declinati in abilità e conoscenze.
La progettazione periodica del curricolo viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e
coinvolge i docenti delle varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola.
L’Istituto certifica le competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale.
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite nel progetto educativo dell’Istituto.

4.2 OBIETTIVI PRIORITARI
In risposta alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza e in linea con la
mission dell’Istituto, la scuola intende indirizzare le risorse disponibili (energie intellettuali, interne ed
esterne, risorse strumentali e finanziarie, risorse del territorio) alla realizzazione operativa delle priorità
formulate.

4.3 IL CURRICOLO
Il curricolo è organizzato in modo da rispondere alle attese educative e formative di ogni studente ed è
integrato dall’ampliamento dell’offerta formativa.
Sperimentazioni nazionali autorizzate con Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. N. 0008027 del
14/11/2013:
LICEO INTERNAZIONALE DELLE SCIENZE APPLICATE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E TELECOMUNICAZIONI INTERNAZIONALE
La riduzione di un anno di studio, in linea con i paesi europei, si realizza senza un particolare aumento di
orario settimanale, attraverso una didattica innovativa che si avvale di piattaforme di e‐learning, tutoraggio
a distanza, utilizzando anche metodologie di Flip Teaching e Debate. Il curricolo quadriennale, nel rispetto
degli standard europei, consente di accedere all’università con un vantaggio competitivo di un anno
rispetto ai licei e istituti tecnici quinquennali, garantendo la medesima qualità nella formazione.
Le nuove sperimentazioni si distinguono per il carattere di internazionalizzazione dei percorsi, per
l’innovazione didattica e organizzativa, per l’utilizzo delle tecnologie a supporto della didattica, favorendo
una formazione consapevole e responsabile degli studenti supportata da una innovativa funzione del
docente.
L’apprendimento delle lingue straniere, in rapporto costante alla realtà socio‐economica e culturale del
territorio, è arricchito da soggiorni di studio linguistici e learning week, attivati sin dal primo anno
scolastico.
Le nuove tecnologie diventano strumenti indispensabili per l’applicazione e lo sviluppo del nuovo
modello didattico (ogni studente è dotato di PC), basato sul cooperative learning e sulla partecipazione
attiva dello studente all’autodeterminazione del proprio processo formativo: tutto ciò favorito da un
ambiente classe mutato e rinnovato.
Al termine del percorso quadriennale, gli studenti sostengono l’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di
scuola secondaria superiore e conseguono il diploma di Liceo Internazionale delle Scienze applicate e il
diploma di Istituto Tecnico Industriale e Telecomunicazioni Internazionale, con l’opportunità di accedere
all’Università con un anno di anticipo.
La programmazione del percorso, la valutazione e certificazione delle competenze avviene sotto la
supervisione di un Comitato Tecnico Scientifico presieduto da un Ispettore Ministeriale.

LICEO INTERNAZIONALE DELLE SCIENZE APPLICATE
Quadro Orario

I

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia

II

IV

4

4

4

4

1
3
1
3

1
3
1
3

1
3

1
3
1

2
1
2
1
4
1
2

2
1
2
1
4
1
2

3
5
2
2
1
2
1

3
1
5
2
2
1
2
1

Filosofia
Matematica

III

2
5
1
2
1

4
1
2
1

Scienze Naturali

2
1
3

Disegno e Storia dell'Arte

2

2
1
4
1
2

Scienze Motorie e sportive

2

2

Religione Cattolica o Attività Alternative
Seconda lingua straniera (Tedesco)
Monte Ore settimanale

1
2
30

1
2
30

1
2
32

1
2
32

Stage Linguistici
Stage Università e CNR

30

30

30
60

30
20

Informatica
Fisica

Le ore in rosso sono effettuate in piattaforma di e‐learning

La programmazione per competenze è in fase di definizione con la commissione ministeriale

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E TELECOMUNICAZIONI INTERNAZIONALE
Quadro Orario Settimanale a scuola
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Seconda lingua straniera
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Matematica
Complementi di Matematica
Tecnologie Informatiche

I

II
4
1
2
3
1
2
2
2
3
3
3
4
1

III
4
1
2
3
2
2
2
3
3
3
4
1

4
1
2
3
1
2

4
1
2
3
1
2

4
1
1

4
1
1

6
4
3
1
3
1
2
1

6
4
3

3
1
2
1
2
1
2
40

3
1
2
1
2
1
2
40

3
1

Scienze e Tecnologie Applicate

3
2

Informatica
Sistemi e Reti
Tecnologie e prog. di sistemi inf. e di tel.
Telecomunicazioni
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Chimica
Laboratorio di Tecnologie
Laboratorio di Tecnologie Informatiche
Laboratorio di Informatica

IV

2
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
2

Laboratorio di Sistemi e Reti
Laboratorio TPI
Laboratorio di Telecomunicazioni
38

38

3
2
2
1

Le ore in rosso sono effettuate in piattaforma di e‐learning

La programmazione per competenze è in fase di definizione con la commissione ministeriale

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
articolazione AUTOMAZIONE

Profilo: Il Profilo del Perito in Elettronica ed Elettrotecnica articolazione automazione: l’indirizzo “Elettronica ed
Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi
elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione,
alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.
Materie Comuni
Complementi di Matematica
Diritto ed Economia
Geografia
Laboratorio di Scienze Integrate (Chimica)
Laboratorio di Scienze Integrate (Fisica)
Laboratorio di Tecnologie e Rappresentazioni Grafi
Laboratorio di Tecnologie Informatiche
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Matematica
Religione Cattolica
Scienze e Tecnologie Applicate
Scienze Integrate
Scienze Integrate (Chimica)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Motorie e Sportive
Storia
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Tecnologie Informatiche
articolazione Automazione
Elettrotecnica ed Elettronica
Laboratorio EET
Laboratorio SIA
Laboratorio TPS
Sistemi Automatici
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed
Le materie in rosso sono in copresenza

2
1
1
1
1
2
4
3
4
1
2
3
3
2
2
3
3

1

1

4
3
3
1

4
3
3
1

4
3
3
1

2
2

2
2

2
2

2
1
1
1
4
3
4
1
3
2
3
3
2
2
3

7
3
2
3
4
5

5
3
3
3
6
5

5
4
3
3
6
6

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
TECNOLOGIE INFORMATICHE
Competenze specifiche:
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico;
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate.
(in sintesi)
Abilità
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un
computer (calcolo, elaborazione, comunicazione).

Conoscenze
Primo biennio: Informazioni, dati e loro codifica.

Architettura e componenti di un computer.
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un
sistema operativo.

Funzioni di un sistema operativo. Software di utilità
e software applicativi.

Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo
e grafica.
Concetto di algoritmo. Fasi risolutive di un problema
e loro rappresentazione. Fondamenti di
Raccogliere, organizzare e rappresentare
programmazione.
informazioni.
La rete Internet. Funzioni e caratteristiche della rete
Impostare e risolvere problemi utilizzando un
Internet.
linguaggio di programmazione.
Normativa sulla privacy e diritto d’autore.
Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.
Utilizzare le rete per attività di comunicazione
interpersonale.
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con
particolare riferimento alla tutela della privacy.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
SCIENZE e TECNOLOGIE APPLICATE
Competenze specifiche:
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle
varie forme i concetti di sistema e di complessità
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
(in sintesi)
Abilità
Saper analizzare le reti elettriche lineari in c.c.;

Saper dimensionare i valori dei parametri incogniti
di una rete elettrica.
Saper usare e interpretare lessico, segni e simboli
convenzionali specifici dell’Elettrotecnica
Saper utilizzare strumenti e metodi di misura delle
grandezze elettriche.

Conoscenze
Primo biennio:
Conoscere le definizioni, i principi, gli enunciati, le
formule e le grandezze per la descrizione e
risoluzione dei circuiti in corrente continua.

Conoscere gli strumenti ed i metodi di misura delle
grandezze elettriche in corrente continua (accennati
gli aspetti riguardanti la corrente alternata). Bilanci
energetici.

Conoscere e rispettare le norme elementari di
Applicare i teoremi, i principi per risolvere esercizi su protezione e di prevenzione degli infortuni di natura
reti elettriche alimentate da più generatori.
elettrica. Conoscere gli aspetti generali della
sicurezza nei luoghi di lavoro (con riferimento al T.U.
Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni
della sicurezza nei luoghi di lavoro- D.Lgs 81/08).
dei componenti.
Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Utilizzare in sicurezza materiali, componenti e
strumentazione di base dei laboratori di settore

Conoscere gli effetti della tensione e della corrente
sulla salute della persona.

Individuare eventuali rischi e pericoli negli ambienti Conoscere i materiali e loro caratteristiche fisiche,
scolastici.
chimiche, biologiche e tecnologiche. Semplici circuiti
elettrici per civile abitazione.
Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei
processi produttivi e dei sistemi organizzativi
Conoscere la filiera dei processi caratterizzanti
dell’area tecnologica di riferimento.
l’indirizzo e l’articolazione. le figure professionali
caratterizzanti i vari settori tecnologici.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA
Competenze specifiche:
• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica
• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche,
controlli e collaudi
• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento
• 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.
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
• gestire progetti
(in sintesi)
Secondo biennio
Abilità

Conoscenze

RETI ELETTRICHE in CORRENTE CONTINUA
Applicare i principi generali e teoremi nello studio di
componenti , circuiti e dispositivi elettrici ed
elettronici in c.continua

Conoscere:
Grandezze elettriche fondamentali e delle loro
unità di misura: tensione, corrente,
resistenza,conduttanza, resistività. Circuiti elettrici.
Legge di Ohm. Resistività elettrica, influenza della
temperatura; resistenza di un conduttore filiforme.
Resistori in serie e parallelo. Generatore reale di
tensione, di corrente e caratteristiche. Principi di
Kirchhoff. Caratteristiche voltamperometriche di
bipoli lineari e non. Energia e potenza elettrica.
Legge di Joule. Perdite e rendimento. Partitori di
tensione e di corrente.
Principi generali e teoremi per lo studio delle reti
elettriche.

CAMPO ELETTRICO
Valutare le caratteristiche dei condensatori,
calcolare la capacità elettrica di combinazioni di
condensatori.
Analizzare e valutare fenomeni di carica e scarica di
condensatori inseriti in un circuito elettrico, tracciare
andamento dei campi elettrici (configurazioni
tipiche).

Conoscere le grandezze elettriche ed i concetti
fondamentali sul campo elettrico.
Conservazione e dissipazione dell’energia nei
circuiti elettrici e nei campi elettromagnetici.
Conoscere il principio di funzionamento del
condensatore
elettrico;
collegamenti
tra
condensatori.

CAMPO MAGNETICO
Risolvere esercizi con semplici circuiti magnetici,
valutare l’energia accumulata e le perdite per isteresi
nei materiali di uso nel settore, tracciare campi
magnetici (configurazioni tipiche).
Analizzare e descrivere fenomeni elettromagnetici
legati a campi magnetici prodotti da correnti;
configurazioni e tracciamenti di campi tipici.

COMPLEMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI
Determinare la massima caduta di tensione in una

Conoscere le definizioni, i principi, gli enunciati, le
proprietà , le formule e le grandezze per la
descrizione delle principali grandezze del campo
Magnetico.
Conoscere le caratteristiche dei materiali
ferromagnetici
e
loro
caratteristiche;
la
permeabilità magnetica assoluta e relativa. Teoria
dei domini di Weiss, legge di Faraday-NeumannLenz e sue applicazioni. Induttanza di un circuito.
perdite per isteresi.
Esempi di tariffazione dell’energia elettrica,
esempio di calcolo. Richiami su normativa elettrica.

linea.

Richiami su Legge 46/90 e D.M. 37/08. Richiami su
norma CEI 64-8/ v. 3. Richiami su progettazione
impiantistica. Dichiarazione di rispondenza e
dichiarazione di conformità.
Conoscere le caratteristiche ed il funzionamento
delle protezioni contro i contatti indiretti:
Interruttori automatici: termici , magnetici e
differenziali; differenziali tipo A, B, AC,
caratteristiche. Cenni su selettività . Fusibili.

RETI ELETTRICHE IN CORRENTE ALTERNATA
Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della
frequenza. Operare con segnali sinusoidali.
Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le
grandezze caratteristiche ed i loro legami.
Applicare la teoria dei circuiti alle reti sollecitate in
corrente alternata. Saper utilizzare correttamente la
notazione simbolica.
Saper analizzare le reti elettriche lineari in corrente
alternata monofase e trifase ; Saper dimensionare i
valori dei parametri incogniti di una rete elettrica.
Applicare i teoremi , i principi per risolvere esercizi
su reti elettriche alimentate da più generatori.

Conoscere :
Tipologie di segnali.
Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali.
Componenti reattivi, reattanza ed impedenza.
Il metodo simbolico. Bilancio energetico nelle reti
elettriche. Conoscere le definizioni, i principi, gli
enunciati, le formule, le grandezze per la
descrizione e risoluzione dei circuiti in corrente
alternata monofase.
Conoscere le grandezze elettriche sinusoidali, la
loro rappresentazione trigonometrica , vettoriale e
le relative operazioni. Conoscere la struttura ed il
comportamento di semplici bipoli (puramente
resistivo, capacitivo, induttivo).
Conoscere gli strumenti ed i metodi di misura delle
grandezze elettriche in corrente alternata.
Conoscere strumenti, i metodi ed circuiti di misura
per misurare la potenza elettrica in c.a. monofase e
trifase (sistemi simmetrici ed equilibrati)

RETI ELETTRICHE IN CORRENTE ALTERNATA TRIFASE

Conoscere e descrivere le caratteristiche dei sistemi
simmetrici equilibrati a stella e a triangolo;Sistemi
Risolvere problemi di applicazione sulla risoluzione di simmetrici non equilibrati. Generatori trifase,
reti elettriche mediante i principi e teoremi.
collegamento delle fasi a stella/triangolo di un
Saper scegliere il tipo di collegamento dei
utilizzatore e di un generatore trifase, tensioni
condensatori per il rifasamento nei sistemi trifase.
stellate, tensioni concatenate, correnti di fase,
Determinare la capacità di rifasamento di carichi in correnti di linea, carichi equilibrati a stella e
corrente alternata trifase.
triangolo, carichi squilibrati a stella e triangolo.
Saper determinare la potenza trifase tramite i Correnti di fase e di linea.
metodi di misura più adatti (inserzione ARON, Conoscere:
inserzione RIGHI, schema di BARBAGELATA...)
Potenza nei sistemi trifase e relative misurazioni.
Rifasamento nei sistemi trifase e tecniche di
impiego. Esercizi di applicazione. Principio di
funzionamento del Wattmetro. Rifasamento.
Conoscere i principali strumenti e metodi di misura
della potenza trifase.

LINEE ELETTRICHE
Effettuare progettazione e dimensionamento di
impianti elettrici in BT civili (anche domotici) e
industriali secondo normativa

Conoscere le caratteristiche dei dispositivi di
protezione, della componentistica degli impianti
civili ed industriali ed i dispositivi di sicurezza.
Conoscere le tipologie dei sistemi di distribuzione in
BT. Rifasamento degli impianti utilizzatori.
Riferimenti tecnici e normativi.

TRASFORMATORI
Saper risolvere semplici problemi sui
trasformatori (correnti, caduta di tensione, tensioni a
vuoto a carico, ecc….); comprendere il

Conoscere il principio di funzionamento , le
equazioni e circuiti del trasformatore , le prove per
determinare le perdite; raffreddamento.
Conoscere i principi costruttivi dei trasformatori , i

funzionamento e determinare la potenza assorbita a, dati di targa.
vuoto, a carico , in cortocircuito e le perdite Conoscere la struttura ed i principi di
Funzionamento in parallelo dei trasformatori.
funzionamento dei trasformatori trifase, la
struttura degli avvolgimenti a stella e a triangolo, i
gruppi.; autotrasformatore , le caratteristiche dei
lamierini. Tipi di nucleo del trasformatore. Parallelo
di trasformatori.
Quinto anno
Abilità

Conoscenze

TRASFORMATORI TRIFASE
Effettuare correttamente le misure per determinare
le caratteristiche ed i parametri dei modelli circuitali.
Effettuare le misure di collaudo. Analizzare li
funzionamento delle apparecchiature in rete
elettrica e gli aspetti normativo-impiantistici.

Conoscere la struttura ed i principi di funzionamento
dei trasformatori trifase, la struttura degli
avvolgimenti a stella e a triangolo, i gruppi.;
autotrasformatore , le caratteristiche dei lamierini.
Tipi di nucleo del trasformatore. Parallelo di
trasformatori

MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI

Conoscere:
Classificazione dei motori in corrente alternata.
Tipologie di macchine elettriche. Motori e
generatori elettrici.
Conoscere la struttura e il principio di
funzionamento del motore asincrono. Conoscere le
relative grandezze. Campo magnetico rotante ,
velocità di sincronismo, scorrimento., Coppia e
diagramma delle coppie in funzione del numero di
giri, curva caratteristica. Potenze e perdite. Circuito
elettrico del motore. Conoscere: Sistemi di
avviamento e controllo di velocità. Tecniche di
collaudo.
Conoscere la struttura e il principio di
funzionamento delle macchine sincrone; alternatore
e motore sincrono.

Descrivere e spiegare le caratteristiche delle
macchine elettriche.
Applicare i principi del controllo delle macchine
elettriche. Adottare eventuali procedure
normalizzate.
Collaudare macchine elettriche.
Redigere a norma relazioni tecniche. Scegliere
componenti e macchine in funzione del risparmio
energetico.

PRODUZIONE E TRASPORTO DELL’ENERGIA
ELETTRICA
Analizzare i processi di conversione dell’energia.
Valutare gli aspetti generali, tecnici ed economici
della produzione, trasporto, distribuzione e
utilizzazione dell’ energia elettrica.
Valutare le caratteristiche e l’impiego delle
macchine elettriche in funzione degli aspetti della
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica.
FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE
Sistemi fotovoltaici e mini-eolici:
Analizzare e progettare dispositivi di alimentazione.

Conoscere le caratteristiche principali dei sistemi si
produzione, trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica.
Impianti ad energia solare fotovoltaica, termica,
eolica) , aspetti tecnici e normativi.

DOMOTICA
Dimensionare, configurare e realizzare impianti
elettrici civili domotici secondo normativa

Conoscere :
Sistemi di tipo proprietario e non proprietario.
Automazione civile e domotica.

Secondo biennio e Quinto anno

LABORATORIO
Misurare le grandezze elettriche fondamentali.
Conoscere:
Rappresentare componenti circuitali, reti, apparati e Unità di misura delle grandezze elettriche

impianti negli schemi funzionali.
Descrivere i principi di funzionamento e le
caratteristiche di impiego della strumentazione di
settore.
Consultare i manuali di istruzione.
Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo
adeguati metodi di misura e collaudo.
Effettuare misure nel rispetto delle procedure
previste dalle norme.
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando
anche strumenti informatici.
Interpretare i risultati delle misure.
Collaudare macchine elettriche.
Valutare la precisione delle misure in riferimento
alla propagazione degli errori.
Realizzare e dimensionare pannelli di comando
industriali.

La strumentazione di base.
Simbologia e norme di rappresentazione.
Principi di funzionamento e caratteristiche di
impiego della strumentazione di laboratorio.
Manuali di istruzione.
Teoria delle misure e della propagazione degli errori.
Metodi di rappresentazione e di documentazione.
Fogli di calcolo elettronico.
Metodi di misura di potenza ed energia in corrente
alternata trifase con wattmetri , pinze
amperometriche, contatori.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
SISTEMI AUTOMATICI
Competenze specifiche:
• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche,
controlli e collaudi;
• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione;
• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
(in sintesi)
Abilità
Descrivere la struttura di un sistema
microprocessore e di un microcontrollore.

Progettare circuiti digitali a bassa scala di
integrazione di tipo combinatorio e sequenziale.
Utilizzare modelli matematici per descrivere
sistemi.
Implementare i costrutti elementari con linguaggio
di alto livello (C) e con liguaggi a oggetti
(KOP/LADDER)

Conoscenze
Secondo biennio: Rappresentazione a blocchi,
architettura e struttura gerarchica dei sistemi.
Saper analizzare ed utilizzare hardware dedicato:
PLC e uC, con relativo software. Esempi di sistemi
cablati e programmabili estratti dalla vita
quotidiana. Classificazione e analisi di sistemi
lineari. Retroazione feedback e feedforward.
Definizione, proprietà e calcolo della L-trasformata

Quinto anno: Gestione di schede di acquisizione
dati. Rappresentazioni grafiche delle funzioni di
trasferimento. Criteri per la stabilità dei sistemi.
Applicare le norme tecniche e le leggi sulla
Controlli di tipo Proporzionale Integrativo e
sicurezza nei settori.
Derivativo. Elementi fondamentali dei dispositivi di
controllo e di interfacciamento. Controllo dei
Definire l’analisi armonica di un segnale periodico e motori elettrici con tecnica di modulazione PWM
non periodico.
Analizzare e dimensionare sistemi di potenza
industriali.
Utilizzare i software dedicati per la progettazione,
l’analisi e la simulazione.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE di SUSTEMI ELETTRICI ed ELETTRONICI
Competenze specifiche:
• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche,
controlli e collaudi;
• gestire progetti;
• gestire processi produttivi correlati e funzioni aziendali;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;
• analizzare il valore, i limiti e i rischi della varie soluzioni tecniche per la vita sociale culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.
(in sintesi)
Abilità
Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo
le grandezze caratteristiche ed i loro legami.

Usare strumenti software relativi a hardware
dedicato: PLC e uC. Utilizzare software dedicati per
la progettazione, l’analisi e la simulazione.
Descrivere i principi di funzionamento dei
componenti circuitali di tipo discreto ed integrato.
Progettare circuiti digitali a bassa scala di
integrazione di tipo combinatorio e sequenziale.

Conoscenze
Secondo biennio: Proprietà tecnologiche dei
materiali del settore. Principi di funzionamento,
tecnologie e caratteristiche di impiego dei
componenti attivi e passivi e dei circuiti integrati.
Componenti, circuiti e dispositivi tipici del settore di
impiego. Circuiti basati sull’utilizzo dei
microcontrollori. Interazione fra componenti ad
apparecchiature appartenenti ad aree tecnologiche
diverse. Simbologia e norme di rappresentazione
circuiti e apparati.
Principi di funzionamento e caratteristiche di
impiego della strumentazione di laboratorio.

Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza Quinto anno: Tecniche di acquisizione dati e di
anche per effettuare misurazioni tecniche. Saper
misura. Trasduttori di misura. Controllo
individuare, valutare e analizzare i fattori di rischio sperimentale del funzionamento di prototipi.
nei processi produttivi negli ambienti di lavoro.
Circuiti e dispositivi di controllo e di
Riconoscere gli schemi di un pannello di
interfacciamento. Tecniche di trasmissione dati.
automazione industriale; conoscere e dimensionare Generatori e convertitori di segnale e di Energia.
pannelli elettrici industriali.
Componenti della elettronica di potenza.
Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione
funzionale del sistema anche con componenti e
sistemi elettronici integrati avanzati.
Utilizzare e progettare dispositivi amplificatori
discreti, di segnale e di potenza, circuiti per la
generazione e per la trasformazione dei segnali
periodici e non periodici e per l’acquisizione dati.

Istituto Tecnico Industriale Informatica e Telecomunicazioni ed Elettronica ed Elettrotecnica
Competenze
Chiave Europee

COMPETENZE COMUNI dai Regolamenti
Licei 2010
Utilizzare il patrimonio lessicale ed
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
espressivo della lingua italiana secondo le
argomentativi indispensabili per gestire
esigenze comunicative nei vari contesti:
Comunicazione
l‟interazione comunicativa verbale in vari
sociali, culturali, scientifici, economici,
1
nella madrelingua contesti; Leggere, comprendere ed interpretare
tecnologici. Redigere relazioni tecniche e
testi scritti di vario tipo; Produrre testi di vario
documentare le attività individuali e di
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
gruppo relative a situazioni professionali
Padroneggiare la lingua inglese e, ove
prevista, un‟altra lingua comunitaria per
Comunicazione
Utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi, utilizzando anche i
2 nelle lingue
scopi comunicativi ed operativi
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
straniere
studio per interagire in diversi ambiti e
contesti professionali al livello B2 del QCER

Competenze di
base in
matematica,
3
scienze e
tecnologia
MATEMATICA

Competenze di
base in
matematica,
4 scienze e
tecnologia
SCIENZE E
TECNOLOGIA

5

Competenza
digitale

6

Imparare a
imparare

COMPETENZE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E
COMPETENZE DI CITTADINANZA

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica. Confrontare e
analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni. Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche
con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative. Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
soluzioni.

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità. Analizzare
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
qualitativamente e quantitativamente
sperimentali per investigare fenomeni sociali
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
e naturali e per interpretare dati.
partire dall‟esperienza. Essere consapevole
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate.
Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche
Utilizzare e produrre testi multimediali.
con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione in
Individuare collegamenti e relazioni Acquisire Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggiamento
ed interpretare l‟informazione Organizzare il
razionale, critico e responsabile di fronte alla
proprio apprendimento, individuando,
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
anche ai fini dell‟apprendimento
modalità di informazione e di formazione

7

Competenze
sociali e civiche

Valutare fatti ed orientare i propri
comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei
diritti umani; Utilizzare gli strumenti culturali
Collocare l‟esperienza personale in un sistema
e metodologici per porsi con atteggiamento
di regole fondato sul reciproco riconoscimento
razionale, critico e creativo nei confronti
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi
della persona, della collettività e dell‟ambiente.
problemi, anche ai fini dell‟apprendimento
Collaborare e partecipare Agire in modo
permanente Analizzare il valore, i limiti e i
autonomo e responsabile
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.

Riconoscere le caratteristiche essenziali del
Spirito di iniziativa sistema socio economico per orientarsi nel
8
e intraprendenza tessuto produttivo del proprio territorio.
Progettare Risolvere problemi

Utilizzare i principali concetti relativi
all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi Identificare e
applicare le metodologie e le tecniche della
gestione per progetti. Individuare e utilizzare
gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di
riferimento. Individuare e risolvere problemi;
assumere decisioni (competenza non
presente nei regolamenti ma integrata
perche’ si ritiene che specifichi meglio la
competenza generale)

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali dell‟ambiente naturale ed
Consapevolezza ed Comprendere il cambiamento e la diversità dei antropico, le connessioni con le strutture
espressione
tempi storici in una dimensione diacronica
demografiche, economiche, sociali, culturali
attraverso il confronto fra epoche e in una
e le trasformazioni intervenute nel corso del
9 culturale
IDENTITA’
dimensione sincronica attraverso il confronto tempo Correlare la conoscenza storica
STORICA
fra aree geografiche e culturali.
generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia
in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro
Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una loro
Consapevolezza ed
espressione
corretta fruizione e valorizzazione
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una
culturale
Riconoscere le linee essenziali della storia
10
fruizione consapevole del patrimonio artistico e
PATRIMONIO
delle idee, della cultura, della letteratura,
letterario.
ARTISTICO E
delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e
autori fondamentali, con riferimento
LETTERARIO
soprattutto a tematiche di tipo scientifico,
tecnologico e economico (competenza non
presente nei regolamenti ma integrata
perche’ si ritiene che specifichi meglio la
competenza generale)
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali
Consapevolezza ed
espressione
e relazionali dell‟espressività corporea e
l‟importanza che riveste la pratica
11 culturale
IDENTITA’
dell‟attività motorio-sportiva per il
CORPOREA
benessere individuale e collettivo.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA
- Imparare a osservare la realtà, abituarsi ai perché e riconoscere i fenomeni chimici.
- Osservare semplici fenomeni e porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile per formulare,
secondo il metodo scientifico, possibili ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente le reazioni chimiche anche negli aspetti energetici.
- Padroneggiare l’uso di strumenti e sostanze e operare in sicurezza.
- Acquisire padronanza dello specifico linguaggio chimico.

ABILITA’

CONOSCENZE

Determinare grandezze attraverso misure dirette e Nozioni sulla lettura delle etichette e sui simboli di
indirette: valutare le cifre significative.
pericolosità di elementi e composti.
Individuare le grandezze che cambiano e quelle che Errori e cifre significative.
rimangono costanti in un fenomeno
Trasformazioni fisiche e chimiche.
Conoscere i simboli di pericolosità presenti sulle
Tecniche di separazione.
etichette dei materiali per un loro utilizzo sicuro.
Leggi ponderali e modello di gas ideale.
Applicare l’opportuna tecnica di separazione
Il modello atomico ad orbitali.
Utilizzare il modello cinetico – molecolare per
La Tavola periodica.
spiegare le evidenze delle trasformazioni fisiche e
I legami chimici intramolecolari e intermolecolari.
chimiche e costruire grafici temperatura / tempo per i Le strutture molecolari
passaggi di stato.
La quantità chimica: mole. Grandezze che
Determinare la quantità chimica in un campione di
esprimono la concentrazione delle soluzioni
una sostanza ed usare la costante di Avogadro.
Nomenclatura e bilanciamento di reazioni.
Usare il concetto di mole come ponte tra il livello
Il calcolo stechiometrico.
macroscopico delle sostanze ed il livello microscopico La cinetica chimica: fattori che influenzano la
degli atomi, delle molecole e degli ioni.
velocità di reazione
Spiegare la forma a livelli di energia dell’atomo sulla La termochimica e le funzioni di stato.
base delle evidenze sperimentali, come il saggio alla L’equilibrio chimico, la costante di equilibrio e il
fiamma.
principio di
Spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle Le Chatelier.
sostanze.
Le teorie acido-base: pH, indicatori, reazioni acidoUtilizzare le regole della nomenclatura IUPAC.
base,, acidi e basi forti e deboli, idrolisi, soluzioni
Preparare soluzioni di data concentrazione.
tampone.
Spiegare le trasformazioni chimiche che comportano Reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento:
scambi di energia con l’ambiente.
pile.
Determinare la costante di equilibrio di una reazione Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi funzionali.
dalle concentrazioni di reagenti e prodotti.
Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori
sulla velocità di reazione.
Riconoscere sostanze acide e basiche tramite
indicatori, anche di origine vegetale, e misure di pH.
Bilanciare le reazioni di ossido riduzione col metodo
ionico elettronico.
Disegnare e descrivere il funzionamento di pile.
Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di
idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
SCIENZE INTEGRATE – FISICA
Primo biennio
Nel primo biennio viene perseguito l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a
conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e formulare
ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza;
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni naturali e per
interpretare dati;
• saper descrivere situazioni problematiche, applicando gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro
eventuale risoluzione;
• applicare le varie fasi del metodo sperimentale argomentando le scelte fatte e valutando criticamente i
risultati ottenuti;
• imparare ad osservare la realtà, stimolare domande, abituare la ricerca dei perché, apprezzare il valore
del metodo quantitativo riconoscendo gli ordini di grandezza;
• 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;
• raggiungere un livello di conoscenza sicura dei contenuti fondamentali della fisica, una padronanza di
linguaggio e del metodo d’indagine.
ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare la teoria e/o il modello nel quale
il fenomeno o la situazione problematica si
inserisce.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
sperimentali per investigare fenomeni
naturali e per interpretare i dati.
Osservare, descrivere e analizzare con senso
critico i fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale.
Risolvere problemi secondo una procedura
logica applicando le leggi individuate e
utilizzando gli strumenti matematici
adeguati.
Rappresentare dati e fenomeni con
linguaggio algebrico, grafico o con tabelle,
valutando i risultati.
Utilizzare gli strumenti metodologici
acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale e critico di fronte alla realtà.
Effettuare misure, calcolarne gli errori e
valutare l’attendibilità dei risultati.

Il metodo scientifico utilizzato in particolar modo nelle esperienze
pratiche di laboratorio. Come redigere una relazione di laboratorio.
Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema
internazionale; notazione scientifica e cifre significative.
L'equilibrio in meccanica; forza; momento di una forza e di una coppia
di forze; pressione.
Accelerazione di gravità; forza peso.
Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale;
impulso e quantità di moto. Energia, lavoro, potenza; attrito e
resistenza del mezzo.
Principi di conservazione dell’energia e della quantità di moto.
Temperatura; energia interna; calore e modi di propagazione del
calore.
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici.
Correnti elettriche; elementi di un circuito elettrico; potenza elettrica.
Campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica e
magnete, fra correnti elettriche.
Alcuni argomenti potranno essere concordati a seconda dell’interesse
degli studenti o dei progetti interdisciplinari affrontati.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE
Competenze specifiche:
1° biennio:
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi al Livello B1 del QCER – Quadro Comune
Europeo di Riferimento delle Lingue
2° biennio e 5° anno:
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali in uscita al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento delle Lingue
ABILITA’

CONOSCENZE

Primo biennio

Primo biennio
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di
uso comune
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera
informale, riassunti, sintesi di testi
Pronuncia ed intonazione
Aspetti grammaticali e comunicativi di base della lingua
Ortografia e punteggiatura
Aspetti socio-culturali dei Paesi di lingua inglese

Comprendere i punti essenziali di messaggi e
annunci semplici e chiari su argomenti di interesse
personale e quotidiano con la guida dell'insegnante
Utilizzare appropriate strategie di comprensione di
semplici testi scritti e orali con la guida
dell'insegnante
Utilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale
ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana
Ricercare informazioni all'interno di brevi testi di
interesse personale e quotidiano
Descrivere in maniera semplice esperienze ed
eventi relativi all'ambito personale e sociale
Saper utilizzare le strutture grammaticali
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi
di interesse personale e quotidiano
Scrivere brevi testi di interesse personale e
quotidiano

Secondo biennio
Comprendere testi scritti di interesse generale su
questioni di attualità e relativi al proprio settore di
indirizzo
Comprendere semplici discorsi su argomenti noti di
studio e di lavoro cogliendone le idee principali
Sostenere una conversazione con un livello di
adeguata autonomia
Esprimere le proprie opinioni nella forma scritta e
orale in modo comprensibile
Descrivere, nella forma scritta e orale, situazioni di
interesse personale, di studio e di lavoro, in modo
chiaro e semplice utilizzando un lessico
relativamente appropriato

Lingua
1° anno: Argomenti grammaticali riferiti ai livelli A2 e B1
del QCERL
2° anno: Argomenti del livello B1 del QCERL
Civiltà
1° e 2° anno: Argomenti selezionati sul testo, su riviste e
sul web con particolare riferimento all’attualità
Secondo biennio
Comprensione di testi comunicativi scritti e orali relativi
al settore di indirizzo
Utilizzo del dizionario monolingue e bilingue, anche di
settore
Produzione di testi comunicativi, scritti e orali, anche
con l'ausilio di strumenti multimediali e relativi al
settore di indirizzo
Conoscenza del lessico di carattere generale e di settore
Sintesi di testi non complessi, di carattere generale e
tecnico-scientifico
Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d'uso
Aspetti socio-culturali dei Paesi di lingua inglese
Lingua
3° e 4°: Argomenti grammaticali riferiti al livello B1/B2
del QCERL
Civiltà
3° anno: Argomenti selezionati su testi/riviste/web con

particolare riferimento all’attualità
Microlingua:
4° anno: una selezione di argomenti relativi alla
microlingua degli indirizzi informatico,
telecomunicazioni ed automazione
Collaborazione ad attività in CLIL con insegnanti di
materie di indirizzo

Quinto anno
Adottare appropriate strategie di comprensione di
testi scritti e orali
Comprendere argomenti noti di studio e di lavoro
cogliendone le idee principali
Comprendere testi scritti di interesse generale su
questioni di attualità
Comprendere testi relativi al proprio settore di
indirizzo
Sostenere una conversazione in modo abbastanza
chiaro e scorrevole
Esprimere le proprie opinioni nella forma scritta e
orale
Scrivere relazioni e sintesi su argomenti relativi al
proprio settore di indirizzo

Quinto anno
Conoscenza di testi di carattere generale e tecnicoscientifico
Conoscenza del lessico di settore e indirizzo
Comprensione di testi scritti e orali relativi all'indirizzo
Sintesi di testi non complessi, di carattere generale e
tecnico-scientifico
Capacità di utilizzare strutture morfosintattiche
adeguate al contesto d'uso
Microlingua:
5° anno: una selezione di argomenti relativi alla
microlingua degli indirizzi informatico,
telecomunicazioni ed automazione
Collaborazione ad attività in CLIL con insegnanti di
materie di indirizzo

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire l'interazione comunicativa
verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in
relazione a differenti scopi comunicativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi
agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico
e economico

Abilità
Conoscere le strutture della lingua in rapporto a
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo
e della frase semplice, lessico.
Esercitare la riflessione metalinguistica sui diversi
livelli di analisi

Comprendere il messaggio contenuto in un testo
orale e coglierne le relative relazioni logiche.
Esporre un argomento in modo chiaro, logico e
coerente, anche utilizzando strumenti informatici
Affrontare le diverse situazioni comunicative
scambiando informazioni ed idee per esprimere
motivandolo il proprio punto di vista e saper
individuare quello altrui.
Individuare natura, funzioni e principali scopi
comunicativi ed espressivi di un testo.
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.
Redigere sintesi e mappe concettuali.
Produrre testi corretti, coerenti ed espressivi,
adeguati alle diverse situazioni comunicative.
Argomentare un discorso, a livello scritto e orale, in
modo logico e pertinente.
Sostenere per iscritto un una tesi o un proprio
punto di vista adottando le tecniche
dell’argomentazione

Conoscenze
Primo Biennio: fonologia, ortografia, morfologia,
sintassi del verbo e della frase semplice, lessico;
produzione tipologie testuali: testo descrittivo,
narrativo, espositivo, argomentativo, regolativo,
poetico; storia della lingua italiana dalle origini ad
oggi; elementi costitutivi dei testi narrativi e poetici
Elementi di base delle funzioni della lingua
Codici fondamentali della comunicazione verbale:
contesto, scopo e destinatario Principali generi
letterari e Contesto storico di riferimento di alcuni
autori ed opere Modalità di consultazione di
dizionari e manuali Strategie e modalità della
lettura autonoma Strutture essenziali di un testo
scritto coerente e coeso Fasi della produzione
scritta: pianificazione, stesura e revisione Modalità
e tecniche delle diverse forme di produzione scritta:
riassunto, lettere, relazioni, giornalino della scuola,
diari, scrittura creativa ecc Elementi di base per la
composizione di tesine relazioni ecc.

Secondo Biennio: Produzione scritta: conoscere le
modalità di stesura e le caratteristiche delle
tipologie testuali relative alla prova scritta
dell’Esame di Stato.
Principali autori e movimenti letterari dal
Cinquecento al Primo Ottocento, con particolare
attenzione al contesto storico culturale e alle
Leggere e commentare grafici, tabelle e diagrammi; connessioni con movimenti letterari europei.
consultare dizionari, manuali, enciclopedie anche in Le opere più significative e rappresentative di autori
formato elettronico.
e movimenti letterari.
Comprendere, analizzare, interpretare testi letterari Produzione scritta: conoscere le modalità di stesura
in prosa e in versi e testi non letterari (scientifici e
e le caratteristiche delle tipologie testuali relative
tecnici)
alla prova scritta dell’Esame di Stato.
Orientarsi nello sviluppo storico-culturale della
lingua italiana
Quinto anno: principali autori e movimenti letterari
Cogliere problematiche di natura sociale,
e culturali europei e italiani.
psicologica, storica nei testi studiati.
Le opere più significative e rappresentative di autori
italiani ed europei.
Il clima culturale, i problemi del mondo moderno e
contemporaneo riflessi nell’ambito letterario.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
MATEMATICA
•
•
•
•

•
•

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico.
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.
Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica
abilità

conoscenze

Riconoscere e usare correttamente diverse
rappresentazioni dei numeri
Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo
automatico
Impostare e risolvere semplici problemi di varia
natura in contesti diversi per via grafica o algebrica
attraverso equazioni, disequazioni e sistemi di primo
e secondo grado o funzioni.
Realizzare costruzioni geometriche elementari
utilizzando anche strumenti informatici.
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici
catene deduttive. Distinguere il ruolo svolto da
assiomi, e definizioni.
Rappresentare analiticamente curve nel piano
cartesiano.
Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni
per parlare di oggetti matematici e per descrivere
situazioni e fenomeni naturali e sociali.
Usare consapevolmente notazioni e sistemi di
rappresentazione formale per indicare e per
definire funzioni.
Utilizzare strumenti informatici per la
rappresentazione di relazioni e funzioni.
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi,
discreti e continui.
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e
misure di variabilità per caratteri quantitativi.

Primo biennio :
• Gli insiemi numerici N, Z. Q, R: rappresentazioni,
operazioni, ordinamento
• Espressioni algebriche: polinomi, operazioni
• Equazioni e disequazioni di primo e secondo
grado: Sistemi di equazioni e disequazioni.
• Il metodo ipotetico-deduttivo: enti primitivi,
assiomi, definizioni; teoremi e dimostrazioni.
• Nozioni fondamentali di geometria del piano.
• Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza
di figure, poligoni e loro proprietà,circonferenze e
loro proprietà
• Teoremi di Euclide e di Pitagora
• Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano
• Interpretazione geometrica dei sistemi di
equazioni e disequazioni lineari in due incognite
• Linguaggio naturale e linguaggio simbolico.
(linguaggio degli insiemi, dell’algebra elementare,
delle funzioni della logica matematica)
Proposizioni e valori di verità. Connettivi logici.
Variabili e quantificatori.
• Relazioni e funzioni.
• Rappresentazione grafica di funzioni nel piano
cartesiano.
• Alcune funzioni algebriche elementari e loro
grafici. Zeri e segno di una funzione.
• Distribuzione delle frequenze a e principali
rappresentazioni grafiche,
• Valori medi e misure di variabilità.
• Significato della probabilità e sue valutazioni.

Operare con i numeri reali distinguere tra insiemi
discreti e continui.
Risolvere analiticamente problemi riguardanti rette,
circonferenze e altre coniche
Rappresentare analiticamente luoghi di punti
Ritrovare e usare, in contesti diversi, semplici
relazioni goniometriche
Riconoscere situazioni problematiche e fenomeni
diversi riconducibili a uno stesso modello
matematico
Riconoscere e rappresentare graficamente funzioni
e loro inverse
Rappresentare nei vari modi i numeri complessi e
operare con essi.
Analisi matematica
Calcolare limiti di successioni e funzioni.
Fornire esempi di funzioni continue e non
Interpretare la derivata anche in altri contesti

secondo biennio :
• Equazioni polinomiali: ricerca delle soluzioni e
algoritmi di approssimazione
• Le coniche viste come: sezioni , luoghi
di punti e equazioni algebriche in due
variabili.
• Concetto di funzione, funzione inversa e
funzione composta grafici e trasformazioni.
• Trasformazioni geometriche nel piano.
• Funzioni seno, coseno e tangente; funzioni
periodiche e modelli di fenomeni oscillatori,
• Coordinate polari. I numeri complessi.
• Funzione esponenziale, funzione logaritmo e
modelli di fenomeni di crescita e decadimento.
Analisi matematica

scientifici.
Saper leggere un grafico per stimare il valore
numerico della derivata di una funzione
Utilizzare la derivata prima e seconda, quando
opportuno, per tracciare il grafico qualitativo di una
funzione.
Riconoscere crescenza, decrescenza, positività,
massimi e minimi di una funzione
Dati e Previsioni
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi.
Passare dai dati grezzi alle distribuzioni di frequenze
e alle corrispondenti rappresentazioni grafiche
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e
misure di variabilità per caratteri quantitativi.
Costruire lo spazio degli eventi e calcolare la
probabilità in casi semplici.

Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari
nelle quali si applicano gli strumenti matematici
introdotti.
Calcolare il valore dell’integrale di funzioni
assegnate..
In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale
per calcolare integrali, aree e volumi,
Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare
situazioni e problemi che s’incontrano nella fisica e
nelle scienze naturali e sociali.
Applicare le equazioni differenziali a problemi
attinenti la fisica e la tecnologia.
Classificare dati secondo due caratteri e riconoscere
le diverse distribuzioni presenti.
Valutare criticamente le informazioni statistiche di
diversa origine, con riferimento particolare ai
sondaggi.

• Limite delle funzioni. Teoremi sui limiti. Infiniti e
infinitesimi.
• Nozione di funzione continua e proprietà globali
delle funzioni continue in un intervallo.
• Derivata di una funzione. Proprietà delle derivate.
Derivate successive.Ricerca dei punti estremanti
di una funzione.
• Studi di funzioni
Dati e Previsioni
• Distribuzione delle frequenze a seconda del
tipo di carattere e principali rappresentazioni
grafiche
• Valori medi e misure di variabilità.
• Calcolo combinatorio
• Eventi, probabilità e frequenza
• Concetto e significato di dipendenza,
correlazione e regressione.
• Le tre concezioni della probabilità.

Quinto anno :
• Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo
degli integrali. Nozione di primitiva. Metodi per
trovare le funzioni primitive. Teorema
fondamentale del Calcolo e sue applicazioni al
calcolo di integrali, aree, volumi.
• Equazioni differenziali
• Metodi numerici per: la ricerca degli zeri di una
funzione, il calcolo di integrali definiti e le
soluzioni di equazioni differenziali
• Concetto di variabile aleatoria e distribuzioni di
probabilità.
• I fondamenti dell’analisi matematica e della
geometria.
• I concetti di finito e infinito, limitato e illimitato in
algebra, analisi, geometria.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
RELIGIONE CATTOLICA

Competenze specifiche
•
•
•

•

•
•

Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura
critica del mondo contemporaneo;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di
altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Abilità
Conoscenze
Riflettere sulle proprie esperienze personali e di Primo biennio: domande esistenziali dell’uomo
relazione con gli altri;
e risposta di carattere religioso; la relazione
orizzontale (uomo-uomo) e verticale (uomoRiconoscere il valore del linguaggio religioso, in Dio); le grandi religioni; i nuovi movimenti reliparticolare quello cristiano-cattolico, nell'inter- giosi; i testi sacri dei tre monoteismi; la figura di
pretazione della realtà e i segni del cristianesi- Gesù nel Cristianesimo; le immagini di Dio; limo nelle forme di espressione artistica, lettera- bertà di religione; le radici cristiane della cultura
ria, sociale e della tradizione popolare;
e dei valori.

Dialogare con posizioni religiose e culturali di- Secondo biennio e quinto anno: il rapporto
verse dalla propria in un clima di rispetto, con- scienza-fede; questioni di morale fondamentafronto e arricchimento reciproco;
le; libertà e dipendenze; temi di morale sociale;
temi di bioetica; morale sessuale e familiare;
Analizzare e individuare criteri per accostare approfondimento sui Vangeli e su alcuni libri bicorrettamente la Bibbia;
blici; il ruolo della religione nel dialogo tra culture e religioni diverse; natura in prospettiva di
Comprendere la valenza delle scelte morali, va- un dialogo costruttivo fondato sul principio dellutandole alla luce della proposta cristiana.
la libertà religiosa.
Operare criticamente scelte etico-religiose in
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo e
motivare, argomentandole, le proprie scelte di
vita.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE NATURALI)
•
•
•
•

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
Utilizzare e concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni naturali e per interpretare
dati
Riconoscere ed analizzare lo stato attuale del nostro pianeta e le modificazioni in corso ed essere consapevoli
che la Terra non dispone di risorse illimitate
Comprendere il ruolo degli organismi indispensabili per l’equilibrio degli ambienti naturali

abilità

conoscenze

Comprendere e descrivere le conseguenze sul nostro
Le caratteristiche strutturali, metaboliche e riproduttive dei
pianeta dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra diversi tipi di cellule e organismi.
L’evoluzione dei viventi.
Riconoscere i cambiamenti dell’atmosfera negli ultimi Genetica: da Mendel alla genetica moderna.
secoli a causa delle attività umane, prevedendo i
Biotecnologie.
possibili pericoli futuri
Il sistema solare.
Elementi di geodinamica terrestre.
Descrivere la struttura comune a tutte le cellule
Atmosfera, clima, disponibilità di acqua e materie prime:
eucariote, distinguendo anche tra cellule animali e
problematiche per lo sviluppo sostenibile.
cellule vegetali Indicare le caratteristiche comuni degli Argomenti a scelta a seconda degli interessi degli alunni e dei
organismi che fanno parte dei tre domini della natura progetti da svolgere durante l’anno.
Comprendere il significato della classificazione,
indicando i parametri più frequentemente utilizzati per
classificare gli organismi
Riconoscere l’importanza dei carboidrati come
combustibili per le cellule
Spiegare la capacità della cellula vegetale di produrre
materia organica
Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di
sintesi delle proteine

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

Competenze specifiche
Al termine del percorso di studi l’alunno dovrà:
•

Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile;

•

Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;

•

Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle
capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;

•

Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le
attitudini personali;

•

Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.

•

Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria
condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita.

•

Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo
del lavoro.

Abilità

Conoscenze

Perseguire un significativo miglioramento delle proprie Primo biennio: le capacità condizionali e quali sono gli
capacità coordinative e condizionali.
apparati coinvolti; le capacità coordinative e
l’importanza
dell’intervento
delle
funzioni
Effettuare: movimenti semplici e complessi in forma neuromuscolari; le regole di almeno due giochi sportivi e
economica nelle varie attività motorie; azioni o strategie di due discipline individuali; i rischi per la salute derivanti
di gioco adeguate allo spazio, al tempo e ai compagni.
da errate abitudini di vita.
Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di
squadra dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline Secondo biennio: le capacità condizionali e le principali
metodiche di allenamento; le capacità coordinative e i
affrontate.
meccanismi di connessione tra
Comprendere e rispettare le regole dei giochi sportivi.
sistema nervoso centrale e movimento; le regole di
almeno due giochi sportivi e di due discipline individuali;
Sapere come prevenire e riconoscere gli infortuni
apparato scheletrico-muscolare; i principali traumi e le
Riconoscere le proprie attitudini e i propri limiti nelle norme elementari di primo soccorso.
attività sportive.
Quinto anno: consolidamento dei contenuti del primo e
del secondo biennio.

ITIS ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE
STORIA E GEOGRAFIA / STORIA
Comprendere il cambiamento e la 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.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento

Abilità
Geografia e uso umano del territorio:
Leggere e interpretare il linguaggio cartografico,
saper compilare carte tematiche, grafici, tabelle.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente.
Descrivere la necessità della salvaguardia degli
ecosistemi.
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, climatici e
storico- economici dell’Italia, dell’Europa e degli
altri continenti.
Analizzare la ripartizione del mondo attraverso casi
significativi
Identità e cultura storica:
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree
geografiche.
Comprendere i cambiamenti in relazione agli usi,
alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto
con la propria esperienza personale.
Sperimentare semplici procedure di lavoro
storiografico.
Analizzare storicamente problemi ambientali e
geografici.
Confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali o economici.

Collocare gli avvenimento in una linea temporale
precisa.
Comprendere i problemi di natura geopolitica.
Analizzare le diverse strutture politiche.
Realizzare mappe concettuali tematiche.
Analizzare l’evoluzione nel tempo di strutture
economiche, politiche e sociali.
Effettuare ricerche tematiche.
Istituire relazioni tra l’evoluzione scientifica e
tecnologica, il contesto socioeconomico,
i rapporti politici e i modelli di sviluppo.
Utilizzare il metodo comparativo per
problematizzare e spiegare differenti
interpretazioni storiche

Conoscenze
Primo biennio: L’origine dell’universo; la preistoria;
le prime civiltà fluviali e la Mezzaluna fertile; la
civiltà egizia; Cretesi, Fenici, Micenei ed Ebrei; La
civiltà greca; la civiltà romana: fase monarchica,
repubblicana e imperiale; la caduta dell’impero
romano; l’Alto Medioevo fino all’anno Mille.

Secondo biennio: la rinascita dell’Anno Mille.
Lo scontro tra papato e impero.
Dalle strutture feudali alla nascita degli stati
nazionali europei.
L’evoluzione delle monarchie nazionali.
Riforma e Controriforma.
Lo sviluppo delle nazioni europee dal Settecento
all’Ottocento.
Illuminismo e Rivoluzione Francese.
La Rivoluzione industriale e l’ascesa della borghesia.
Il Risorgimento e i problemi dell’Italia unita.
Quinto anno:
Le tensioni del Primo Novecento e la 1° guerra
mondiale
La rivoluzione russa.
I regimi totalitari in Europa.
La 2° guerra mondiale .
La guerra fredda.
La decolonizzazione.
Motivi di tensione del mondo contemporaneo.
Lineamenti di storia italiana del secondo
dopoguerra.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Profilo articolazione “Informatica”
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel campo dei sistemi
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli
apparati di comunicazione. Ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione,
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi
multimediali e appartati di trasmissione e ricezione dei segnali. Gestisce il ciclo di vita delle applicazioni che
possono rivolgersi al software gestionale; collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di
normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza e la protezione delle informazioni
Profilo articolazione “Telecomunicazioni”
Il Diplomato nell'articolazione “Telecomunicazioni” acquisisce competenze che caratterizzano il profilo
professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle. Il tecnico in
Telecomunicazioni analizza, progetta e gestisce reti per telecomunicazioni e i relativi servizi locali o
remoti. La figura professionale che ne deriva è quella del sistemista di apparati di rete; l’unione delle
formazioni in informatica, telecomunicazioni ed elettronica prepara una figura tecnica di vasto respiro che
può trovare impiego ovunque sia presente il problema della gestione e del trasporto dell'informazione.
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ITIS Informatica e Telecomunicazioni
Materie Comuni
Complementi di Matematica
Diritto ed Economia
Geografia
Laboratorio di Scienze Integrate (Chimica)
Laboratorio di Scienze Integrate (Fisica)
Laboratorio di Tecnologie e Rappresentazioni Grafi
Laboratorio di Tecnologie Informatiche
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Matematica
Religione Cattolica
Scienze e Tecnologie Applicate
Scienze Integrate
Scienze Integrate (Chimica)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Motorie e Sportive
Storia
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Tecnologie Informatiche
articolazione Informatica
Gestione Progetto organizzazione d’Impresa
Informatica
Laboratorio di Informatica
Laboratorio di Telecomunicazioni
Laboratorio SIR
Laboratorio TPI
Sistemi e Reti
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici
Telecomunicazioni
articolazione Telecomunicazioni
Gestione Progetto organizzazione d’Impresa
Informatica
Laboratorio di Informatica
Laboratorio di Telecomunicazioni
Laboratorio SIR
Laboratorio TPI
Sistemi e Reti
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici
Telecomunicazioni
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ITIS Informatica e Telecomunicazioni
TECNOLOGIE INFORMATICHE
Competenze specifiche:
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico;
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate.
(in sintesi)
Abilità
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un
computer (calcolo, elaborazione, comunicazione).

Conoscenze
Primo biennio: Informazioni, dati e loro codifica.

Architettura e componenti di un computer.
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un
sistema operativo.
Utilizzare applicazioni elementari di scrittura,
calcolo e grafica.
Raccogliere, organizzare e rappresentare
informazioni.
Impostare e risolvere problemi utilizzando un
linguaggio di programmazione.

Funzioni di un sistema operativo. Software di utilità
e software applicativi.
Concetto di algoritmo. Fasi risolutive di un problema
e loro rappresentazione. Fondamenti di
programmazione.
La rete Internet. Funzioni e caratteristiche della rete
Internet.
Normativa sulla privacy e diritto d’autore.

Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.
Utilizzare le rete per attività di comunicazione
interpersonale.
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con
particolare riferimento alla tutela della privacy.
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ITIS Informatica e Telecomunicazioni
SCIENZE e TECNOLOGIE APPLICATE
Competenze specifiche:
• utilizzare gli strumenti e le reti informatiche 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;
• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella
consapevolezza della storicità dei saperi.
(in sintesi)
Abilità

Conoscenze

Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni
dei componenti .

Primo biennio: I materiali e loro caratteristiche
fisiche, chimiche e tecnologiche. Le caratteristiche
dei componenti e dei sistemi di interesse. Le
Sapere i concetti base della programmazione,
strumentazioni di laboratorio e le metodologie di
focalizzando l'attenzione sui linguaggi di alto livello. misura. La filiera dei processi caratterizzanti
l’indirizzo e l’articolazione. Le figure professionali.
Utilizzare le strumentazioni, i principi scientifici, gli Programmi di esempio in C/Python.
elementari metodi di progettazione analisi e calcolo
riferibili alle tecnologie di interesse.

Analizzare, progettare e realizzare semplici
dispositivi e sistemi elettrici ed elettronici
Riconoscere nelle linee generali la struttura dei
processi produttivi e dei sistemi organizzativi
dell’area tecnologica di riferimento.

4

ITIS Informatica e Telecomunicazioni
INFORMATICA (art. INFORMATICA)
Competenze specifiche:
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni
problematiche elaborando opportune soluzioni;
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
(in sintesi)
Abilità

Conoscenze

Progettare e implementare algoritmi utilizzando
diverse strutture di dati.

Secondo biennio: Relazioni fondamentali tra
macchine, problemi, informazioni e linguaggi.
Linguaggi e macchine. Paradigmi di
Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la
programmazione. Principali strutture dati e loro
soluzione dello stesso problema.
implementazione. File di testo. Logica iterativa e
ricorsiva. Cenni sulla teoria della complessità
Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto algoritmica. Programmazione ad oggetti.
a gestire le informazioni in una situazione data.
Programmazione guidata dagli eventi e interfacce
grafiche. Cenni ad applicazioni mobile. Strumenti
Gestire file di testo.
per lo sviluppo del software e supporti per la
robustezza dei programmi.
Progettare e implementare applicazioni secondo il
paradigma ad oggetti.
Linguaggi per la definizione delle pagine web.
Linguaggio di programmazione lato client per la
Progettare e realizzare interfacce utente.
gestione locale di eventi in pagine web. Accenni a
tecniche per la realizzazione di pagine web
Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche dinamiche ed accesso ai database.
con interazione locale.
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in
Progettare e realizzare applicazioni informatiche con lingua inglese. Normative di settore nazionale e
accesso alle basi di dati.
comunitaria sulla sicurezza.

Sviluppare semplici applicazioni web-based
integrando anche basi di dati.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di
settore anche in lingua inglese.
Applicare le normative di settore sulla sicurezza.

Quinto anno: Modello concettuale, logico e fisico di
una base di dati. Linguaggi e tecniche per
l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati.
Linguaggi per la programmazione lato server a
livello applicativo. Tecniche per la realizzazione di
pagine web dinamiche ed accesso ai database.
Sviluppo di applicazioni mobile.
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ITIS Informatica e Telecomunicazioni
INFORMATICA (art. TELECOMUNICAZIONI)
Competenze specifiche:
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni
problematiche elaborando opportune soluzioni;
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare;
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza;
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
(in sintesi)
Abilità
Progettare e implementare algoritmi utilizzando
diverse strutture di dati.
Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la
soluzione dello stesso problema.
Gestire file di testo.

Conoscenze
Secondo biennio: Relazioni fondamentali tra
macchine, problemi, informazioni e linguaggi.
Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione.
Logica iterativa e ricorsiva. Principali strutture dati e
loro implementazione. File di testo.
Linguaggi per la definizione delle pagine web.
Programmazione ad oggetti.

Progettare e implementare applicazioni secondo il
paradigma ad oggetti.

Linguaggio di programmazione lato client per la
gestione locale di eventi in pagine web. Linguaggi
per la programmazione lato server a livello
Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche applicativo. Tecnologie per la realizzazione di pagine
con interazione locale.
web dinamiche.
Sviluppare applicazioni informatiche anche webbased con basi di dati.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di
settore anche in lingua inglese.
Applicare le normative di settore sulla sicurezza.

Modello concettuale, logico e fisico di una base di
dati. Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la
manipolazione delle basi di dati.
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in
lingua inglese. Normative di settore nazionale e
comunitaria sulla sicurezza.

6

ITIS Informatica e Telecomunicazioni
SISTEMI e RETI (art. INFORMATICA)
Competenze specifiche:
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare;
• attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
(in sintesi)
Abilità
Individuare la corretta configurazione di un sistema
per una data applicazione.
Identificare i principali dispositivi periferici;
selezionare un dispositivo adatto all’applicazione
data.
Installare, configurare e gestire sistemi operativi
garantendone la sicurezza.
Classificare una rete e i servizi offerti con
riferimento agli standard tecnologici. Progettare,
realizzare, configurare e gestire una rete locale con
accesso a Internet. Installare e configurare software e
dispositivi di rete. Installare, configurare e gestire
reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e
all’accesso ai servizi.
Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.
Selezionare, installare, configurare e gestire un
servizio di rete locale o ad accesso pubblico.
Integrare differenti sistemi operativi in rete.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di
settore anche in lingua inglese.

Conoscenze
Secondo biennio: Struttura, architettura e
componenti dei sistemi di elaborazione.

Organizzazione del software di rete in livelli; modelli
standard di riferimento. Tipologie e tecnologie delle
reti locali e geografiche. Protocolli per la
comunicazione in rete e analisi degli strati.
Dispositivi per la realizzazione di reti locali e
distribuite. Dispositivi di instradamento e relativi
protocolli. Problematiche di instradamento e sistemi
di interconnessione nelle reti geografiche.
Normativa relativa alla sicurezza dei dati.
Tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e
l’integrità dei dati e dei sistemi.
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in
lingua inglese.
Quinto anno: Tecniche di filtraggio del traffico di
rete. Tecniche crittografiche applicate alla protezione
dei sistemi e delle reti. Reti private virtuali.
Modello client/server e distribuito per i servizi di
rete. Funzionalità e caratteristiche dei principali
servizi di rete. Strumenti e protocolli per la gestione
ed il monitoraggio delle reti.
Macchine e servizi virtuali, reti per la loro
implementazione.
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ITIS Informatica e Telecomunicazioni
SISTEMI e RETI (art. TELECOMUNICAZIONI)
Competenze specifiche:
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
(in sintesi)
Abilità
Identificare i principali dispositivi periferici
selezionando il dispositivo adatto all’applicazione
specifica.
Installare, configurare e gestire sistemi operativi
garantendone la sicurezza.
Individuare prodotti hardware, software e servizi di
elaborazione dell’informazione multimediale per
applicazioni date.
Utilizzare e gestire macchine virtuali per
l'installazione e configurazione di servizi. Integrare
differenti sistemi operativi in rete.
Utilizzare la comunicazione a linea di comando tra
terminali remoti per la configurazione dei S.O. E
realizzare script con i comandi dei S.O.
Realizzare e utilizzare applicazioni per la
comunicazione di rete. Sviluppare semplici
applicazioni client-server utilizzando protocolli
esistenti.
Progettare reti interconnesse con particolare
riferimento alla privatezza, alla sicurezza e
all’accesso ai servizi.

Conoscenze
Secondo biennio: Struttura, architettura e
componenti dei sistemi di elaborazione. Procedure
di installazione e configurazione dei componenti
hardware e software di un sistema di elaborazione.
Classificazione, struttura e funzionamento generale
dei sistemi operativi. Classificazione e moduli di
gestione delle risorse del sistema operativo.
Struttura e organizzazione di un sistema operativo e
politiche di gestione dei processi. Macchine virtuali
e la loro implementazione per servizi di rete.
Principi della programmazione concorrente.
Tecniche e tecnologie programmazione concorrente
e la sincronizzazione dell’accesso a risorse
condivise.
Quinto anno: Metodi e tecnologie per la
programmazione di rete. Protocolli di
comunicazione a livello applicativo.
Tecniche di filtraggio del traffico di rete.
Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei
sistemi e delle reti.

Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.

Modello client/server e distribuito per i servizi di
rete. Funzionalità e caratteristiche dei principali
servizi di rete.

Selezionare, installare, configurare e gestire un
servizio di rete locale ad accesso pubblico.

Normative e tecnologie informatiche per la
sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi.
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ITIS Informatica e Telecomunicazioni
TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE di SISTEMI INFORMATICI e di TELECOMUNICAZIONI
(art.INFORMATICA)
Competenze specifiche:
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza;
• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
(in sintesi)
Abilità

Conoscenze

Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei
principali componenti di un sistema operativo.

Secondo biennio: Principi di teoria e di codifica
dell’informazione. Classificazione, struttura e
funzionamento generale dei sistemi operativi.
Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono Struttura e organizzazione di un sistema operativo;
con le funzionalità dei sistemi operativi.
politiche di gestione dei processi.
Classificazione e moduli di gestione delle risorse del
Progettare e realizzare applicazioni in modalità
sistema operativo.
concorrente.
Tecniche e tecnologie per la programmazione
Identificare e documentare le fasi di un progetto nel concorrente e la sincronizzazione dell’accesso a
contesto del ciclo di sviluppo e i requisiti / aspetti
risorse condivise.
architetturali di un prodotto/servizio, anche in
riferimento a standard di settore.
Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo.
Tecniche e strumenti per la gestione delle specifiche
Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la e dei requisiti di un progetto. Tipologie di
tutela ambientale.
rappresentazione e documentazione dei requisiti,
dell’architettura dei componenti di un sistema e delle
Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete loro relazioni ed interazioni.
e sviluppare programmi client-server utilizzando
Rappresentazione e documentazione delle scelte
protocolli esistenti.
progettuali e di implementazione in riferimento a
standard di settore.
Progettare l’architettura di un prodotto/servizio
individuandone le componenti tecnologiche.
Normative di settore nazionale e comunitaria sulla
sicurezza e la tutela ambientale.
Progettare semplici protocolli di comunicazione.
Quinto anno: Metodi e tecnologie per la
Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. programmazione di rete. Protocolli e linguaggi di
comunicazione a livello applicativo.
Tecnologie per la realizzazione di web-service.
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TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE di SISTEMI INFORMATICI e di TELECOMUNICAZIONI
(art.TELECOMUNCAZIONI)
Competenze specifiche:
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
(in sintesi)
Abilità
Selezionare e comparare componenti per circuiti
elettronici sulla base delle loro specifiche.
Effettuare misure su dispositivi elettrici.

Conoscenze
Secondo biennio: Caratteristiche dei componenti
integrati digitali/analogici dei circuiti elettronici.
Principi di funzionamento degli strumenti di misura
di grandezze elettriche. Software di simulazione
circuitale analogico/digitale.

Verificare il funzionamento di semplici circuiti
analogici e digitali.

Automi a stati finiti. Architettura e tecniche di
programmazione dei microcontrollori e dei sistemi
Redigere una corretta relazione tecnica.
embedded. Dispositivi integrati in un
microcontrollore. Interfacciamento analogico e
Selezionare e dimensionare un sistema embedded per digitale di un microcontrollore; sensori ed attuatori,
una data applicazione.
bus e dispositivi di input/output.
Programmare un microcontrollore mediante utilizzo
di linguaggio dedicato.

Normative di settore nazionale e comunitaria sulla
sicurezza e la tutela ambientale.

Scegliere la tecnologia di rete più adatta ad una data
applicazione.

Quinto anno: Dispositivi di comunicazione e
protocolli standard wired/wireless per sistemi
embedded.

Programmare un sistema embedded per
l’acquisizione dati e la comunicazione.
Programmare un sistema embedded per
l’elaborazione in tempo reale di flussi di dati
multimediali attraverso idonei algoritmi e integrare
un sistema embedded in rete.

Tecnologie e tecniche di installazione e
configurazioni di reti LAN wired/wireless. Principi e
tecniche di elaborazione/sintesi numerica dei segnali,
anche in tempo reale. Principi di comunicazione
machine-to-machine e reti di sensori.

Funzionalità e standard dei dispositivi di
Progettare soluzioni che impiegano reti di sensori e/o identificazione a radiofrequenza attivi e passivi.
sistemi di identificazione a radiofrequenza.
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TELECOMUNICAZIONI
(art. INFORMATICA)
Competenze specifiche:
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza;
(in sintesi)
Abilità

Conoscenze

Rappresentare segnali e determinarne i parametri.
Secondo biennio: Caratterizzazione nel dominio del
Applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi delle reti tempo delle forme d'onda periodiche. Reti elettriche
elettriche nell’analisi di circuiti.
in regime continuo e in regime alternato. Elettronica
digitale in logica cablata.
Riconoscere la funzionalità e le strutture dei sistemi
a logica cablata.
Modelli e rappresentazioni di componenti e sistemi
di telecomunicazione. Decibel e unità di misura.
Contestualizzare le funzioni fondamentali di un
Analisi di segnali periodici e non periodici. Portanti
sistema e di una rete di telecomunicazioni.
fisici e tecniche di interconnessione tra apparati e
dispositivi. Ricetrasmissione e propagazione delle
Individuare i parametri relativi al comportamento
onde elettromagnetiche: principi di elettronica
esterno dei dispositivi e realizzare collegamenti
analogica per le telecomunicazioni. Tecniche di
adattati.
modulazione nei sistemi di trasmissione analogica.
Reti a commutazione di circuito e tecniche di
Individuare i parametri che caratterizzano una forma multiplazione e commutazione. Apparati e tecniche
d'onda periodica nel dominio del tempo e della
per sistemi di trasmissione digitali in banda base e in
frequenza.
banda traslata. Parametri di qualità di un segnale in
un collegamento di telecomunicazioni.
Riconoscere le funzionalità dei principali dispositivi
elettronici analogici.
Architettura, servizi e tendenze evolutive dei sistemi
per la comunicazione in mobilità. Architettura e
Riconoscere la struttura, l’evoluzione, i limiti delle
servizi delle reti convergenti multi servizio.
reti a commutazione di circuito.
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di
lingua inglese.
settore anche in lingua inglese.
Normative di settore nazionale e comunitaria sulla
Individuare le normative di settore sulla sicurezza.
sicurezza.
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TELECOMUNICAZIONI
(art. TELECOMUNICAZIONI)
Competenze specifiche:
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza.
Abilità

Conoscenze

Applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi delle reti Secondo biennio: Reti elettriche in regime continuo.
elettriche nell’analisi e nella sintesi dei circuiti.
Reti elettriche in regime sinusoidale e in regime
transitorio.
Riconoscere e contestualizzare le funzioni
fondamentali di un sistema e di una rete di
Classificazione e struttura dei sistemi e delle reti di
telecomunicazioni.
telecomunicazioni. Concetti sui sistemi in banda
base e banda traslata. Quadripoli e loro
Calcolare e misurare i parametri che caratterizzano
interconnessione. Decibel, livelli e loro unità di
una forma d'onda periodica nel dominio del tempo e misura. Attenuazioni di potenza e tensione.
della frequenza.
Analisi di segnali periodici e non periodici. Spettro e
Riconoscere le funzionalità dei principali
banda di un segnale periodico. Principi di elettronica
componenti e dispositivi elettronici analogici.
analogica per le telecomunicazioni. Mezzi
trasmissivi metallici, fibre ottiche. Ricetrasmissione
Determinare i parametri per la caratterizzazione e la e propagazione delle onde elettromagnetiche nello
scelta di un mezzo trasmissivo.
spazio libero; parametri e caratteristiche dei sistemi
d'antenna.
Dimensionare la potenza in trasmissione di un
collegamento ricetrasmissivo.
Quinto anno: Caratteristiche delle reti a
commutazione di pacchetto; organismi di
Progettare una rete locale che integri anche una rete standardizzazione. Architetture di protocolli nei
wireless sicura, scegliendo e configurando gli
sistemi di reti interconnesse.Architettura, standard,
apparati.
cablaggio, configurazione di apparati nelle reti locali
cablate e wireless.
Definire schemi di indirizzamento IP per reti e
sottoreti interconnesse. Scegliere e realizzare la
Protocolli IP/TCP e interconnessione fra reti con
configurazione base di un router. Scegliere il sistema differenti tipologie di indirizzi IP. Caratteristiche
di accesso e/o di interconnessione geografica a/tra
fondamentali dei router e modalità di configurazione
reti.
del routing. Tecniche di trasmissione a larga banda.
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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
(art. INFORMATICA)
Competenze specifiche:
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza;
• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi;
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
(in sintesi)
Abilità
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di
avanzamento di un progetto del settore ICT, anche
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti
operativi per lo sviluppo di un progetto anche in
riferimento ai costi.
Realizzare la documentazione tecnica, utente ed
organizzativa di un progetto, anche in riferimento
alle norme ed agli standard di settore.
Verificare e validare la rispondenza del risultato di
un progetto alle specifiche.
Analizzare e rappresentare, anche graficamente,
l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali
delle aziende di settore.

Conoscenze
Quinto anno: Tecniche e per la pianificazione,
previsione e controllo di costi, risorse e software per
lo sviluppo di un progetto. Manualistica e strumenti
per la generazione della documentazione di un
progetto.

Elementi di economia e di organizzazione di
impresa con particolare riferimento al settore ICT.
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT,
modelli di rappresentazione dei processi e delle loro
interazioni e figure professionali.
Ciclo di vita di un prodotto/servizio.
Norme e di standard settoriali di per la verifica e la
validazione del risultato di un progetto. Normativa
internazionale, comunitaria e nazionale di settore
relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli
infortuni.

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i
processi aziendali.
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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
(art. TELECOMUNICAZIONI)
Competenze specifiche:
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza;
• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi;
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
(in sintesi)
Abilità
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di
avanzamento di un progetto del settore ICT, anche
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti
operativi per lo sviluppo di un progetto anche in
riferimento ai costi.
Realizzare la documentazione tecnica, utente ed
organizzativa di un progetto, anche in riferimento
alle norme ed agli standard di settore.
Verificare e validare la rispondenza del risultato di
un progetto alle specifiche.
Analizzare e rappresentare, anche graficamente,
l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali
delle aziende di settore.

Conoscenze
Quinto anno: Tecniche e per la pianificazione,
previsione e controllo di costi, risorse e software per
lo sviluppo di un progetto. Manualistica e strumenti
per la generazione della documentazione di un
progetto.

Elementi di economia e di organizzazione di
impresa con particolare riferimento al settore ICT.
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT,
modelli di rappresentazione dei processi e delle loro
interazioni e figure professionali.
Ciclo di vita di un prodotto/servizio.
Norme e di standard settoriali di per la verifica e la
validazione del risultato di un progetto. Normativa
internazionale, comunitaria e nazionale di settore
relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli
infortuni.

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i
processi aziendali.
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Competenze
Chiave Europee

COMPETENZE COMUNI dai Regolamenti
Licei 2010
Utilizzare il patrimonio lessicale ed
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
espressivo della lingua italiana secondo le
argomentativi indispensabili per gestire
esigenze comunicative nei vari contesti:
Comunicazione
l‟interazione comunicativa verbale in vari
sociali, culturali, scientifici, economici,
1
nella madrelingua contesti; Leggere, comprendere ed interpretare
tecnologici. Redigere relazioni tecniche e
testi scritti di vario tipo; Produrre testi di vario
documentare le attività individuali e di
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
gruppo relative a situazioni professionali
Padroneggiare la lingua inglese e, ove
prevista, un‟altra lingua comunitaria per
Comunicazione
Utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi, utilizzando anche i
2 nelle lingue
scopi comunicativi ed operativi
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
straniere
studio per interagire in diversi ambiti e
contesti professionali al livello B2 del QCER

Competenze di
base in
matematica,
3
scienze e
tecnologia
MATEMATICA

Competenze di
base in
matematica,
4 scienze e
tecnologia
SCIENZE E
TECNOLOGIA

5

Competenza
digitale

6

Imparare a
imparare

COMPETENZE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E
COMPETENZE DI CITTADINANZA

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica. Confrontare e
analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni. Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche
con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative. Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
soluzioni.

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità. Analizzare
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
qualitativamente e quantitativamente
sperimentali per investigare fenomeni sociali
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
e naturali e per interpretare dati.
partire dall‟esperienza. Essere consapevole
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate.
Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche
Utilizzare e produrre testi multimediali.
con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione in
Individuare collegamenti e relazioni Acquisire Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggiamento
ed interpretare l‟informazione Organizzare il
razionale, critico e responsabile di fronte alla
proprio apprendimento, individuando,
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
anche ai fini dell‟apprendimento
modalità di informazione e di formazione

7

Competenze
sociali e civiche

Valutare fatti ed orientare i propri
comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei
diritti umani; Utilizzare gli strumenti culturali
Collocare l‟esperienza personale in un sistema
e metodologici per porsi con atteggiamento
di regole fondato sul reciproco riconoscimento
razionale, critico e creativo nei confronti
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi
della persona, della collettività e dell‟ambiente.
problemi, anche ai fini dell‟apprendimento
Collaborare e partecipare Agire in modo
permanente Analizzare il valore, i limiti e i
autonomo e responsabile
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.

Riconoscere le caratteristiche essenziali del
Spirito di iniziativa sistema socio economico per orientarsi nel
8
e intraprendenza tessuto produttivo del proprio territorio.
Progettare Risolvere problemi

Utilizzare i principali concetti relativi
all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi Identificare e
applicare le metodologie e le tecniche della
gestione per progetti. Individuare e utilizzare
gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di
riferimento. Individuare e risolvere problemi;
assumere decisioni (competenza non
presente nei regolamenti ma integrata
perche’ si ritiene che specifichi meglio la
competenza generale)

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali dell‟ambiente naturale ed
Consapevolezza ed Comprendere il cambiamento e la diversità dei antropico, le connessioni con le strutture
espressione
tempi storici in una dimensione diacronica
demografiche, economiche, sociali, culturali
attraverso il confronto fra epoche e in una
e le trasformazioni intervenute nel corso del
9 culturale
IDENTITA’
dimensione sincronica attraverso il confronto tempo Correlare la conoscenza storica
STORICA
fra aree geografiche e culturali.
generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia
in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro
Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una loro
Consapevolezza ed
espressione
corretta fruizione e valorizzazione
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una
culturale
Riconoscere le linee essenziali della storia
10
fruizione consapevole del patrimonio artistico e
PATRIMONIO
delle idee, della cultura, della letteratura,
letterario.
ARTISTICO E
delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e
autori fondamentali, con riferimento
LETTERARIO
soprattutto a tematiche di tipo scientifico,
tecnologico e economico (competenza non
presente nei regolamenti ma integrata
perche’ si ritiene che specifichi meglio la
competenza generale)
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali
Consapevolezza ed
espressione
e relazionali dell‟espressività corporea e
l‟importanza che riveste la pratica
11 culturale
IDENTITA’
dell‟attività motorio-sportiva per il
CORPOREA
benessere individuale e collettivo.

ITIS Informatica e Telecomunicazioni
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA
- Imparare a osservare la realtà, abituarsi ai perché e riconoscere i fenomeni chimici.
- Osservare semplici fenomeni e porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile per formulare,
secondo il metodo scientifico, possibili ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente le reazioni chimiche anche negli aspetti energetici.
- Padroneggiare l’uso di strumenti e sostanze e operare in sicurezza.
- Acquisire padronanza dello specifico linguaggio chimico.

ABILITA’

CONOSCENZE

Determinare grandezze attraverso misure dirette e Nozioni sulla lettura delle etichette e sui simboli di
indirette: valutare le cifre significative.
pericolosità di elementi e composti.
Individuare le grandezze che cambiano e quelle che Errori e cifre significative.
rimangono costanti in un fenomeno
Trasformazioni fisiche e chimiche.
Conoscere i simboli di pericolosità presenti sulle
Tecniche di separazione.
etichette dei materiali per un loro utilizzo sicuro.
Leggi ponderali e modello di gas ideale.
Applicare l’opportuna tecnica di separazione
Il modello atomico ad orbitali.
Utilizzare il modello cinetico – molecolare per
La Tavola periodica.
spiegare le evidenze delle trasformazioni fisiche e
I legami chimici intramolecolari e intermolecolari.
chimiche e costruire grafici temperatura / tempo per i Le strutture molecolari
passaggi di stato.
La quantità chimica: mole. Grandezze che
Determinare la quantità chimica in un campione di
esprimono la concentrazione delle soluzioni
una sostanza ed usare la costante di Avogadro.
Nomenclatura e bilanciamento di reazioni.
Usare il concetto di mole come ponte tra il livello
Il calcolo stechiometrico.
macroscopico delle sostanze ed il livello microscopico La cinetica chimica: fattori che influenzano la
degli atomi, delle molecole e degli ioni.
velocità di reazione
Spiegare la forma a livelli di energia dell’atomo sulla La termochimica e le funzioni di stato.
base delle evidenze sperimentali, come il saggio alla L’equilibrio chimico, la costante di equilibrio e il
fiamma.
principio di
Spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle Le Chatelier.
sostanze.
Le teorie acido-base: pH, indicatori, reazioni acidoUtilizzare le regole della nomenclatura IUPAC.
base,, acidi e basi forti e deboli, idrolisi, soluzioni
Preparare soluzioni di data concentrazione.
tampone.
Spiegare le trasformazioni chimiche che comportano Reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento:
scambi di energia con l’ambiente.
pile.
Determinare la costante di equilibrio di una reazione Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi funzionali.
dalle concentrazioni di reagenti e prodotti.
Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori
sulla velocità di reazione.
Riconoscere sostanze acide e basiche tramite
indicatori, anche di origine vegetale, e misure di pH.
Bilanciare le reazioni di ossido riduzione col metodo
ionico elettronico.
Disegnare e descrivere il funzionamento di pile.
Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di
idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali.
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SCIENZE INTEGRATE – FISICA
Primo biennio
Nel primo biennio viene perseguito l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a
conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e formulare
ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza;
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni naturali e per
interpretare dati;
• saper descrivere situazioni problematiche, applicando gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro
eventuale risoluzione;
• applicare le varie fasi del metodo sperimentale argomentando le scelte fatte e valutando criticamente i
risultati ottenuti;
• imparare ad osservare la realtà, stimolare domande, abituare la ricerca dei perché, apprezzare il valore
del metodo quantitativo riconoscendo gli ordini di grandezza;
• 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;
• raggiungere un livello di conoscenza sicura dei contenuti fondamentali della fisica, una padronanza di
linguaggio e del metodo d’indagine.
ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare la teoria e/o il modello nel quale
il fenomeno o la situazione problematica si
inserisce.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
sperimentali per investigare fenomeni
naturali e per interpretare i dati.
Osservare, descrivere e analizzare con senso
critico i fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale.
Risolvere problemi secondo una procedura
logica applicando le leggi individuate e
utilizzando gli strumenti matematici
adeguati.
Rappresentare dati e fenomeni con
linguaggio algebrico, grafico o con tabelle,
valutando i risultati.
Utilizzare gli strumenti metodologici
acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale e critico di fronte alla realtà.
Effettuare misure, calcolarne gli errori e
valutare l’attendibilità dei risultati.

Il metodo scientifico utilizzato in particolar modo nelle esperienze
pratiche di laboratorio. Come redigere una relazione di laboratorio.
Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema
internazionale; notazione scientifica e cifre significative.
L'equilibrio in meccanica; forza; momento di una forza e di una coppia
di forze; pressione.
Accelerazione di gravità; forza peso.
Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale;
impulso e quantità di moto. Energia, lavoro, potenza; attrito e
resistenza del mezzo.
Principi di conservazione dell’energia e della quantità di moto.
Temperatura; energia interna; calore e modi di propagazione del
calore.
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici.
Correnti elettriche; elementi di un circuito elettrico; potenza elettrica.
Campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica e
magnete, fra correnti elettriche.
Alcuni argomenti potranno essere concordati a seconda dell’interesse
degli studenti o dei progetti interdisciplinari affrontati.
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LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE
Competenze specifiche:
1° biennio:
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi al Livello B1 del QCER – Quadro Comune
Europeo di Riferimento delle Lingue
2° biennio e 5° anno:
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali in uscita al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento delle Lingue
ABILITA’

CONOSCENZE

Primo biennio

Primo biennio
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di
uso comune
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera
informale, riassunti, sintesi di testi
Pronuncia ed intonazione
Aspetti grammaticali e comunicativi di base della lingua
Ortografia e punteggiatura
Aspetti socio-culturali dei Paesi di lingua inglese

Comprendere i punti essenziali di messaggi e
annunci semplici e chiari su argomenti di interesse
personale e quotidiano con la guida dell'insegnante
Utilizzare appropriate strategie di comprensione di
semplici testi scritti e orali con la guida
dell'insegnante
Utilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale
ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana
Ricercare informazioni all'interno di brevi testi di
interesse personale e quotidiano
Descrivere in maniera semplice esperienze ed
eventi relativi all'ambito personale e sociale
Saper utilizzare le strutture grammaticali
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi
di interesse personale e quotidiano
Scrivere brevi testi di interesse personale e
quotidiano

Secondo biennio
Comprendere testi scritti di interesse generale su
questioni di attualità e relativi al proprio settore di
indirizzo
Comprendere semplici discorsi su argomenti noti di
studio e di lavoro cogliendone le idee principali
Sostenere una conversazione con un livello di
adeguata autonomia
Esprimere le proprie opinioni nella forma scritta e
orale in modo comprensibile
Descrivere, nella forma scritta e orale, situazioni di
interesse personale, di studio e di lavoro, in modo
chiaro e semplice utilizzando un lessico
relativamente appropriato

Lingua
1° anno: Argomenti grammaticali riferiti ai livelli A2 e B1
del QCERL
2° anno: Argomenti del livello B1 del QCERL
Civiltà
1° e 2° anno: Argomenti selezionati sul testo, su riviste e
sul web con particolare riferimento all’attualità
Secondo biennio
Comprensione di testi comunicativi scritti e orali relativi
al settore di indirizzo
Utilizzo del dizionario monolingue e bilingue, anche di
settore
Produzione di testi comunicativi, scritti e orali, anche
con l'ausilio di strumenti multimediali e relativi al
settore di indirizzo
Conoscenza del lessico di carattere generale e di settore
Sintesi di testi non complessi, di carattere generale e
tecnico-scientifico
Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d'uso
Aspetti socio-culturali dei Paesi di lingua inglese
Lingua
3° e 4°: Argomenti grammaticali riferiti al livello B1/B2
del QCERL
Civiltà
3° anno: Argomenti selezionati su testi/riviste/web con

particolare riferimento all’attualità
Microlingua:
4° anno: una selezione di argomenti relativi alla
microlingua degli indirizzi informatico,
telecomunicazioni ed automazione
Collaborazione ad attività in CLIL con insegnanti di
materie di indirizzo

Quinto anno
Adottare appropriate strategie di comprensione di
testi scritti e orali
Comprendere argomenti noti di studio e di lavoro
cogliendone le idee principali
Comprendere testi scritti di interesse generale su
questioni di attualità
Comprendere testi relativi al proprio settore di
indirizzo
Sostenere una conversazione in modo abbastanza
chiaro e scorrevole
Esprimere le proprie opinioni nella forma scritta e
orale
Scrivere relazioni e sintesi su argomenti relativi al
proprio settore di indirizzo

Quinto anno
Conoscenza di testi di carattere generale e tecnicoscientifico
Conoscenza del lessico di settore e indirizzo
Comprensione di testi scritti e orali relativi all'indirizzo
Sintesi di testi non complessi, di carattere generale e
tecnico-scientifico
Capacità di utilizzare strutture morfosintattiche
adeguate al contesto d'uso
Microlingua:
5° anno: una selezione di argomenti relativi alla
microlingua degli indirizzi informatico,
telecomunicazioni ed automazione
Collaborazione ad attività in CLIL con insegnanti di
materie di indirizzo

ITIS Informatica e Telecomunicazioni
LINGUA E LETTERATURA ITALIANE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire l'interazione comunicativa
verbale in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in
relazione a differenti scopi comunicativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi
agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico
e economico

Abilità
Conoscere le strutture della lingua in rapporto a
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo
e della frase semplice, lessico.
Esercitare la riflessione metalinguistica sui diversi
livelli di analisi

Comprendere il messaggio contenuto in un testo
orale e coglierne le relative relazioni logiche.
Esporre un argomento in modo chiaro, logico e
coerente, anche utilizzando strumenti informatici
Affrontare le diverse situazioni comunicative
scambiando informazioni ed idee per esprimere
motivandolo il proprio punto di vista e saper
individuare quello altrui.
Individuare natura, funzioni e principali scopi
comunicativi ed espressivi di un testo.
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.
Redigere sintesi e mappe concettuali.
Produrre testi corretti, coerenti ed espressivi,
adeguati alle diverse situazioni comunicative.
Argomentare un discorso, a livello scritto e orale, in
modo logico e pertinente.
Sostenere per iscritto un una tesi o un proprio
punto di vista adottando le tecniche
dell’argomentazione

Conoscenze
Primo Biennio: fonologia, ortografia, morfologia,
sintassi del verbo e della frase semplice, lessico;
produzione tipologie testuali: testo descrittivo,
narrativo, espositivo, argomentativo, regolativo,
poetico; storia della lingua italiana dalle origini ad
oggi; elementi costitutivi dei testi narrativi e poetici
Elementi di base delle funzioni della lingua
Codici fondamentali della comunicazione verbale:
contesto, scopo e destinatario Principali generi
letterari e Contesto storico di riferimento di alcuni
autori ed opere Modalità di consultazione di
dizionari e manuali Strategie e modalità della
lettura autonoma Strutture essenziali di un testo
scritto coerente e coeso Fasi della produzione
scritta: pianificazione, stesura e revisione Modalità
e tecniche delle diverse forme di produzione scritta:
riassunto, lettere, relazioni, giornalino della scuola,
diari, scrittura creativa ecc Elementi di base per la
composizione di tesine relazioni ecc.

Secondo Biennio: Produzione scritta: conoscere le
modalità di stesura e le caratteristiche delle
tipologie testuali relative alla prova scritta
dell’Esame di Stato.
Principali autori e movimenti letterari dal
Cinquecento al Primo Ottocento, con particolare
attenzione al contesto storico culturale e alle
Leggere e commentare grafici, tabelle e diagrammi; connessioni con movimenti letterari europei.
consultare dizionari, manuali, enciclopedie anche in Le opere più significative e rappresentative di autori
formato elettronico.
e movimenti letterari.
Comprendere, analizzare, interpretare testi letterari Produzione scritta: conoscere le modalità di stesura
in prosa e in versi e testi non letterari (scientifici e
e le caratteristiche delle tipologie testuali relative
tecnici)
alla prova scritta dell’Esame di Stato.
Orientarsi nello sviluppo storico-culturale della
lingua italiana
Quinto anno: principali autori e movimenti letterari
Cogliere problematiche di natura sociale,
e culturali europei e italiani.
psicologica, storica nei testi studiati.
Le opere più significative e rappresentative di autori
italiani ed europei.
Il clima culturale, i problemi del mondo moderno e
contemporaneo riflessi nell’ambito letterario.
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MATEMATICA
•
•
•
•

•
•

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico.
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.
Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica
abilità

conoscenze

Riconoscere e usare correttamente diverse
rappresentazioni dei numeri
Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo
automatico
Impostare e risolvere semplici problemi di varia
natura in contesti diversi per via grafica o algebrica
attraverso equazioni, disequazioni e sistemi di primo
e secondo grado o funzioni.
Realizzare costruzioni geometriche elementari
utilizzando anche strumenti informatici.
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici
catene deduttive. Distinguere il ruolo svolto da
assiomi, e definizioni.
Rappresentare analiticamente curve nel piano
cartesiano.
Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni
per parlare di oggetti matematici e per descrivere
situazioni e fenomeni naturali e sociali.
Usare consapevolmente notazioni e sistemi di
rappresentazione formale per indicare e per
definire funzioni.
Utilizzare strumenti informatici per la
rappresentazione di relazioni e funzioni.
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi,
discreti e continui.
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e
misure di variabilità per caratteri quantitativi.

Primo biennio :
• Gli insiemi numerici N, Z. Q, R: rappresentazioni,
operazioni, ordinamento
• Espressioni algebriche: polinomi, operazioni
• Equazioni e disequazioni di primo e secondo
grado: Sistemi di equazioni e disequazioni.
• Il metodo ipotetico-deduttivo: enti primitivi,
assiomi, definizioni; teoremi e dimostrazioni.
• Nozioni fondamentali di geometria del piano.
• Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza
di figure, poligoni e loro proprietà,circonferenze e
loro proprietà
• Teoremi di Euclide e di Pitagora
• Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano
• Interpretazione geometrica dei sistemi di
equazioni e disequazioni lineari in due incognite
• Linguaggio naturale e linguaggio simbolico.
(linguaggio degli insiemi, dell’algebra elementare,
delle funzioni della logica matematica)
Proposizioni e valori di verità. Connettivi logici.
Variabili e quantificatori.
• Relazioni e funzioni.
• Rappresentazione grafica di funzioni nel piano
cartesiano.
• Alcune funzioni algebriche elementari e loro
grafici. Zeri e segno di una funzione.
• Distribuzione delle frequenze a e principali
rappresentazioni grafiche,
• Valori medi e misure di variabilità.
• Significato della probabilità e sue valutazioni.

Operare con i numeri reali distinguere tra insiemi
discreti e continui.
Risolvere analiticamente problemi riguardanti rette,
circonferenze e altre coniche
Rappresentare analiticamente luoghi di punti
Ritrovare e usare, in contesti diversi, semplici
relazioni goniometriche
Riconoscere situazioni problematiche e fenomeni
diversi riconducibili a uno stesso modello
matematico
Riconoscere e rappresentare graficamente funzioni
e loro inverse
Rappresentare nei vari modi i numeri complessi e
operare con essi.
Analisi matematica
Calcolare limiti di successioni e funzioni.
Fornire esempi di funzioni continue e non
Interpretare la derivata anche in altri contesti

secondo biennio :
• Equazioni polinomiali: ricerca delle soluzioni e
algoritmi di approssimazione
• Le coniche viste come: sezioni , luoghi
di punti e equazioni algebriche in due
variabili.
• Concetto di funzione, funzione inversa e
funzione composta grafici e trasformazioni.
• Trasformazioni geometriche nel piano.
• Funzioni seno, coseno e tangente; funzioni
periodiche e modelli di fenomeni oscillatori,
• Coordinate polari. I numeri complessi.
• Funzione esponenziale, funzione logaritmo e
modelli di fenomeni di crescita e decadimento.
Analisi matematica

scientifici.
Saper leggere un grafico per stimare il valore
numerico della derivata di una funzione
Utilizzare la derivata prima e seconda, quando
opportuno, per tracciare il grafico qualitativo di una
funzione.
Riconoscere crescenza, decrescenza, positività,
massimi e minimi di una funzione
Dati e Previsioni
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi.
Passare dai dati grezzi alle distribuzioni di frequenze
e alle corrispondenti rappresentazioni grafiche
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e
misure di variabilità per caratteri quantitativi.
Costruire lo spazio degli eventi e calcolare la
probabilità in casi semplici.

Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari
nelle quali si applicano gli strumenti matematici
introdotti.
Calcolare il valore dell’integrale di funzioni
assegnate..
In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale
per calcolare integrali, aree e volumi,
Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare
situazioni e problemi che s’incontrano nella fisica e
nelle scienze naturali e sociali.
Applicare le equazioni differenziali a problemi
attinenti la fisica e la tecnologia.
Classificare dati secondo due caratteri e riconoscere
le diverse distribuzioni presenti.
Valutare criticamente le informazioni statistiche di
diversa origine, con riferimento particolare ai
sondaggi.

• Limite delle funzioni. Teoremi sui limiti. Infiniti e
infinitesimi.
• Nozione di funzione continua e proprietà globali
delle funzioni continue in un intervallo.
• Derivata di una funzione. Proprietà delle derivate.
Derivate successive.Ricerca dei punti estremanti
di una funzione.
• Studi di funzioni
Dati e Previsioni
• Distribuzione delle frequenze a seconda del
tipo di carattere e principali rappresentazioni
grafiche
• Valori medi e misure di variabilità.
• Calcolo combinatorio
• Eventi, probabilità e frequenza
• Concetto e significato di dipendenza,
correlazione e regressione.
• Le tre concezioni della probabilità.

Quinto anno :
• Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo
degli integrali. Nozione di primitiva. Metodi per
trovare le funzioni primitive. Teorema
fondamentale del Calcolo e sue applicazioni al
calcolo di integrali, aree, volumi.
• Equazioni differenziali
• Metodi numerici per: la ricerca degli zeri di una
funzione, il calcolo di integrali definiti e le
soluzioni di equazioni differenziali
• Concetto di variabile aleatoria e distribuzioni di
probabilità.
• I fondamenti dell’analisi matematica e della
geometria.
• I concetti di finito e infinito, limitato e illimitato in
algebra, analisi, geometria.
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RELIGIONE CATTOLICA

Competenze specifiche
•
•
•

•

•
•

Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura
critica del mondo contemporaneo;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di
altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Abilità
Conoscenze
Riflettere sulle proprie esperienze personali e di Primo biennio: domande esistenziali dell’uomo
relazione con gli altri;
e risposta di carattere religioso; la relazione
orizzontale (uomo-uomo) e verticale (uomoRiconoscere il valore del linguaggio religioso, in Dio); le grandi religioni; i nuovi movimenti reliparticolare quello cristiano-cattolico, nell'inter- giosi; i testi sacri dei tre monoteismi; la figura di
pretazione della realtà e i segni del cristianesi- Gesù nel Cristianesimo; le immagini di Dio; limo nelle forme di espressione artistica, lettera- bertà di religione; le radici cristiane della cultura
ria, sociale e della tradizione popolare;
e dei valori.

Dialogare con posizioni religiose e culturali di- Secondo biennio e quinto anno: il rapporto
verse dalla propria in un clima di rispetto, con- scienza-fede; questioni di morale fondamentafronto e arricchimento reciproco;
le; libertà e dipendenze; temi di morale sociale;
temi di bioetica; morale sessuale e familiare;
Analizzare e individuare criteri per accostare approfondimento sui Vangeli e su alcuni libri bicorrettamente la Bibbia;
blici; il ruolo della religione nel dialogo tra culture e religioni diverse; natura in prospettiva di
Comprendere la valenza delle scelte morali, va- un dialogo costruttivo fondato sul principio dellutandole alla luce della proposta cristiana.
la libertà religiosa.
Operare criticamente scelte etico-religiose in
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo e
motivare, argomentandole, le proprie scelte di
vita.

ITIS Informatica e Telecomunicazioni
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE NATURALI)
•
•
•
•

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
Utilizzare e concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni naturali e per interpretare
dati
Riconoscere ed analizzare lo stato attuale del nostro pianeta e le modificazioni in corso ed essere consapevoli
che la Terra non dispone di risorse illimitate
Comprendere il ruolo degli organismi indispensabili per l’equilibrio degli ambienti naturali

abilità

conoscenze

Comprendere e descrivere le conseguenze sul nostro
Le caratteristiche strutturali, metaboliche e riproduttive dei
pianeta dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra diversi tipi di cellule e organismi.
L’evoluzione dei viventi.
Riconoscere i cambiamenti dell’atmosfera negli ultimi Genetica: da Mendel alla genetica moderna.
secoli a causa delle attività umane, prevedendo i
Biotecnologie.
possibili pericoli futuri
Il sistema solare.
Elementi di geodinamica terrestre.
Descrivere la struttura comune a tutte le cellule
Atmosfera, clima, disponibilità di acqua e materie prime:
eucariote, distinguendo anche tra cellule animali e
problematiche per lo sviluppo sostenibile.
cellule vegetali Indicare le caratteristiche comuni degli Argomenti a scelta a seconda degli interessi degli alunni e dei
organismi che fanno parte dei tre domini della natura progetti da svolgere durante l’anno.
Comprendere il significato della classificazione,
indicando i parametri più frequentemente utilizzati per
classificare gli organismi
Riconoscere l’importanza dei carboidrati come
combustibili per le cellule
Spiegare la capacità della cellula vegetale di produrre
materia organica
Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di
sintesi delle proteine
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

Competenze specifiche
Al termine del percorso di studi l’alunno dovrà:
•

Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile;

•

Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;

•

Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle
capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;

•

Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le
attitudini personali;

•

Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.

•

Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria
condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita.

•

Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo
del lavoro.

Abilità

Conoscenze

Perseguire un significativo miglioramento delle proprie Primo biennio: le capacità condizionali e quali sono gli
capacità coordinative e condizionali.
apparati coinvolti; le capacità coordinative e
l’importanza
dell’intervento
delle
funzioni
Effettuare: movimenti semplici e complessi in forma neuromuscolari; le regole di almeno due giochi sportivi e
economica nelle varie attività motorie; azioni o strategie di due discipline individuali; i rischi per la salute derivanti
di gioco adeguate allo spazio, al tempo e ai compagni.
da errate abitudini di vita.
Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di
squadra dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline Secondo biennio: le capacità condizionali e le principali
metodiche di allenamento; le capacità coordinative e i
affrontate.
meccanismi di connessione tra
Comprendere e rispettare le regole dei giochi sportivi.
sistema nervoso centrale e movimento; le regole di
almeno due giochi sportivi e di due discipline individuali;
Sapere come prevenire e riconoscere gli infortuni
apparato scheletrico-muscolare; i principali traumi e le
Riconoscere le proprie attitudini e i propri limiti nelle norme elementari di primo soccorso.
attività sportive.
Quinto anno: consolidamento dei contenuti del primo e
del secondo biennio.

ITIS Informatica e Telecomunicazioni

STORIA E GEOGRAFIA / STORIA
Comprendere il cambiamento e la 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.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento

Abilità
Geografia e uso umano del territorio:
Leggere e interpretare il linguaggio cartografico,
saper compilare carte tematiche, grafici, tabelle.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente.
Descrivere la necessità della salvaguardia degli
ecosistemi.
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, climatici e
storico- economici dell’Italia, dell’Europa e degli
altri continenti.
Analizzare la ripartizione del mondo attraverso casi
significativi
Identità e cultura storica:
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree
geografiche.
Comprendere i cambiamenti in relazione agli usi,
alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto
con la propria esperienza personale.
Sperimentare semplici procedure di lavoro
storiografico.
Analizzare storicamente problemi ambientali e
geografici.
Confrontare diverse interpretazioni di fatti o
fenomeni storici, sociali o economici.

Collocare gli avvenimento in una linea temporale
precisa.
Comprendere i problemi di natura geopolitica.
Analizzare le diverse strutture politiche.
Realizzare mappe concettuali tematiche.
Analizzare l’evoluzione nel tempo di strutture
economiche, politiche e sociali.
Effettuare ricerche tematiche.
Istituire relazioni tra l’evoluzione scientifica e
tecnologica, il contesto socioeconomico,
i rapporti politici e i modelli di sviluppo.
Utilizzare il metodo comparativo per
problematizzare e spiegare differenti
interpretazioni storiche

Conoscenze
Primo biennio: L’origine dell’universo; la preistoria;
le prime civiltà fluviali e la Mezzaluna fertile; la
civiltà egizia; Cretesi, Fenici, Micenei ed Ebrei; La
civiltà greca; la civiltà romana: fase monarchica,
repubblicana e imperiale; la caduta dell’impero
romano; l’Alto Medioevo fino all’anno Mille.

Secondo biennio: la rinascita dell’Anno Mille.
Lo scontro tra papato e impero.
Dalle strutture feudali alla nascita degli stati
nazionali europei.
L’evoluzione delle monarchie nazionali.
Riforma e Controriforma.
Lo sviluppo delle nazioni europee dal Settecento
all’Ottocento.
Illuminismo e Rivoluzione Francese.
La Rivoluzione industriale e l’ascesa della borghesia.
Il Risorgimento e i problemi dell’Italia unita.
Quinto anno:
Le tensioni del Primo Novecento e la 1° guerra
mondiale
La rivoluzione russa.
I regimi totalitari in Europa.
La 2° guerra mondiale .
La guerra fredda.
La decolonizzazione.
Motivi di tensione del mondo contemporaneo.
Lineamenti di storia italiana del secondo
dopoguerra.

PROFILO D'USCITA
Indirizzo Grafico
L'indirizzo GRAFICO prepara gli studenti ad operare nel settore della comunicazione visiva, nelle sterminate
applicazioni in cui essa è coinvolta. Il linguaggio della grafica è diffuso in moltissimi aspetti della vita quotidiana di cui
spesso non ci rendiamo conto: in sostanza tutto ciò che viene stampato richiede l'intervento di un un grafico o, per
essere più precisi, di un graphic designer. Parliamo dunque di giornali, riviste, libri, packaging, manifesti, adesivi,
magliette, gadgets, copertine di CD, DVD, videogiochi: un settore che offre ancora buone prospettive occupazionali
nel territorio veronese grazie alla tradizione secolare delle officine Mondadori, all'indotto generato dalla Fiera di
Verona e alla presenza di un comparto agroalimentare molto sviluppato.
Pertanto gli allievi imparano a progettare e realizzare:
marchi e logotipi
biglietti da visita, carta intestata, immagine coordinata
depliant
campagne pubblicitarie
manifesti
packaging
prodotti editoriali (libri, giornali, riviste,...)
In particolare lo studente dovrà possedere queste conoscenze/abilità generali:
conosce i fondamenti teorici della comunicazione visiva
conosce in modo approfondito lo sviluppo della storia dell'arte
conosce ed applica le principali tecniche artistiche
conosce ed applica le tecniche di rappresentazione del disegno geometrico
conosce ed applica i principi della progettazione tridimensionale
Dovrà acquisire, inoltre, le seguenti conoscenze/abilità specifiche:
conosce il linguaggio della grafica
conosce per cenni generali il linguaggio audiovisivo e multimediale
conosce i fondamenti del marketing e del linguaggio pubblicitario
conosce le tecniche di stampa
conosce ed applica le tecniche di fotoritocco
Lo studente dovrà poi acquisire le seguenti competenze specifiche:
sa usare i software specifici per la grafica (Photoshop, Illustrator, Indesign, Bridge)
sa usare la macchina fotografica
sa usare gli illuminatori per riprese fotografiche in studio
sa gestire la strumentazione per realizzare in modo coerente un progetto grafico

PROFILO D'USCITA
Indirizzo AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE
L'indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE prepara gli studenti ad operare nel settore della progettazione e della
produzione di filmati e di altri documenti interattivi che vedono interagire tra loro immagini e testi (dinamici e
statici) e commenti (parlati e musicali). Sono strumenti di comunicazione che hanno visto, in questi ultimi anni, una
diffusione esponenziale favorita dai nuovi devices (lettori Mp3, smartphones, tablet) e dalla condivisione in rete
ormai immediata, grazie ai numerosi social network, primi fra tutti youtube e facebook. La comunicazione
multimediale sta avendo ormai il sopravvento sui più tradizionali sistemi di comunicazione e di marketing: si tratta di
un universo in fortissima espansione che offre nuovi sbocchi occupazionali senza essere necessariamente legati ad
una realtà territoriale, inserendosi in una rete professionale internazionale.
Pertanto gli allievi imparano a progettare e realizzare:
marchi e logotipi
sceneggiature
story board
fotosequenze
filmati realizzati in stop motion
videoclip
spot pubblicitari
documentari
cortometraggi
In particolare lo studente dovrà possedere queste conoscenze/abilità generali:
conosce i fondamenti teorici della comunicazione visiva
conosce in modo approfondito lo sviluppo della storia dell'arte
conosce ed applica le principali tecniche artistiche
conosce ed applica le tecniche di rappresentazione del disegno geometrico
conosce ed applica i principi della progettazione tridimensionale
Dovrà acquisire, inoltre, le seguenti conoscenze/abilità specifiche:
conosce per cenni generali il linguaggio della grafica
conosce ed applica il linguaggio della fotografia
conosce ed applica il linguaggio della cinematografia
conosce i fondamenti del marketing e del linguaggio pubblicitario
conosce il linguaggio degli spot pubblicitari
conosce il linguaggio dei videoclip
Lo studente dovrà poi acquisire le seguenti competenze specifiche:
sa usare i software specifici per la multimedialità (iMovie, iTunes, iPhoto, Photoshop)
sa usare la macchina fotografica
sa usare la videocamera digitale
sa usare gli illuminatori per riprese fotografiche e video in studio
sa gestire la strumentazione per realizzare in modo coerente un progetto audiovisivo
e multimediale

Quadro Orario
Discipline Geometriche
Discipline Grafiche e Pittoriche
Discipline Plastiche e Scultoree
Filosofia
Fisica
Laboratorio Artistico
Lingua e Cultura Straniera
Lingua e Letteratura Italiana
Matematica
Religione Cattolica
Scienze Motorie e Sportive
Scienze Naturali
Storia
Storia dell’Arte
Storia e Geografia

I

II
3
4
3

III

IV

V

3
4
3
2
2

2
2

2
2

3
4
2
1
2
2
2
3

3
4
2
1
2
2
2
3

3
4
2
1
2

Discipline Grafiche
Laboratorio di Grafica

6
6

6
6

6
8

indirizzo Audiovisivo e Mltimediale
Discipline Audiovisive e Multimediali
Laboratorio Audiovisivo e Multimediale

6
6

6
6

6
8

3
3
4
3
1
2
2
3
3

3
3
4
3
1
2
2
3
3

2
3

indirizzo Grafica

Liceo Artistico Grafica e Multimediale ed Audiovisivo
Competenze
Chiave Europee

COMPETENZE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E
COMPETENZE DI CITTADINANZA

COMPETENZE COMUNI dai Regolamenti
Licei 2010

Padroneggiare pienamente la lingua italiana
e in particolare: dominare la scrittura in tutti
i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia
e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico,
anche letterario e specialistico), modulando
tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi; saper leggere e
comprendere testi complessi di diversa
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
natura, cogliendo le implicazioni e le
argomentativi indispensabili per gestire
sfumature di significato proprie di ciascuno
Comunicazione
l‟interazione comunicativa verbale in vari
1
nella madrelingua contesti; Leggere, comprendere ed interpretare di essi, in rapporto con la tipologia e il
testi scritti di vario tipo; Produrre testi di vario relativo contesto storico e culturale; curare
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. l'esposizione orale e saperla adeguare ai
diversi contesti. Saper riconoscere i
molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche. (Area linguistica e comunicativa)
Essere in grado di leggere e interpretare
criticamente i contenuti delle diverse forme
di comunicazione. (Area logicoargomentativa)

Comunicazione
2 nelle lingue
straniere

Utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi.

Aver acquisito, in una lingua straniera
moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento. Saper riconoscere i molteplici
rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.
(Area linguistica e comunicativa) Conoscere
gli elementi essenziali e distintivi della
cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue. (Area storico umanistica)

Competenze di
base in
matematica,
3
scienze e
tecnologia
MATEMATICA

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica. Confrontare e
analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni. Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche
con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

Comprendere il linguaggio formale specifico
della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico,
conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà. (Area scientifica,
matematica e tecnologica)

Competenze di
base in
matematica,
4 scienze e
tecnologia
SCIENZE E
TECNOLOGIA

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

Possedere i contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate. (Area scientifica,
matematica e tecnologica)

Utilizzare e produrre testi multimediali.

Saper utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare. (Area
linguistica e comunicativa) Essere in grado di
utilizzare criticamente strumenti informatici
e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza
metodologia dell'informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei
processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi. (Area scientifica,
matematica e tecnologica)

5

Competenza
digitale

6

7

Imparare a
imparare

Individuare collegamenti e relazioni Acquisire
ed interpretare l‟informazione Organizzare il
proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di
lavoro

Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi
aggiornare lungo l'arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei
risultati in essi raggiunti. Saper compiere le
necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline. (Area
metodologica) Saper utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare. (Area
linguistica e comunicativa)

Competenze
sociali e civiche

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.
Collaborare e partecipare Agire in modo
autonomo e responsabile

Conoscere i presupposti culturali e la natura
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare
all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l'essere
cittadini. (Area storico umanistica)

Riconoscere le caratteristiche essenziali del
Spirito di iniziativa sistema socio economico per orientarsi nel
8
e intraprendenza tessuto produttivo del proprio territorio.
Progettare Risolvere problemi

Saper sostenere una propria tesi e saper
ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui. Acquisire l‟abitudine a
ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare
criticamente i contenuti delle diverse forme
di comunicazione. Valutare rischi e
opportunità; assumere decisioni Gestire
tecniche di progettazione e di team working
(inserite per meglio specificare le
caratteristiche della competenza)

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti,
ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d‟Italia inserita nel
contesto europeo e internazionale,
dall‟antichità sino ai giorni nostri. Utilizzare
metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomoambiente, sintesi regionale), concetti
Consapevolezza ed Comprendere il cambiamento e la diversità dei
(territorio, regione, localizzazione, scala,
espressione
tempi storici in una dimensione diacronica
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso
9 culturale
attraverso il confronto fra epoche e in una
del luogo...) e strumenti (carte geografiche,
IDENTITA’
dimensione sincronica attraverso il confronto
sistemi informativi geografici, immagini, dati
STORICA
fra aree geografiche e culturali.
statistici, fonti soggettive) della geografia per
la lettura dei processi storici e per l‟analisi
della società contemporanea. Collocare il
pensiero scientifico, la storia delle sue
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell‟ambito più vasto della
storia delle idee. (Area storico umanistica)
Conoscere gli aspetti fondamentali della
cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea
attraverso lo studio delle opere, degli autori
e delle correnti di pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale
del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della
Consapevolezza ed
necessità di preservarlo attraverso gli
espressione
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una
strumenti della tutela e della conservazione.
culturale
fruizione consapevole del patrimonio artistico e Saper fruire delle espressioni creative delle
10
PATRIMONIO
arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
letterario.
ARTISTICO E
spettacolo, la musica, le arti visive.
LETTERARIO
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi
della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue. Utilizzare e produrre
strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete. (area storicoumanistica) Conoscere la storia della
produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi
contesti storici e culturali anche in relazione

Consapevolezza ed
espressione
11 culturale
IDENTITA’
CORPOREA

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 (mutuata
dal Regolamento degli Istituti Tecnici e
Professionali)

Liceo Artistico Grafico Audiovisivo e Multimediale

LABORATORIO ARTISTICO
Gli studenti a conclusione del percorso di studio dovranno:
•
•
•
•

essere in grado di organizzare i tempi e lo spazio in maniera adeguata si a livello individuale sia in
gruppo;
essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati;
aver acquisito un metodo operativo autonomo e flessibile;
aver acquisito una metodologia nell’analisi e nell’elaborazione.

ABILITÀ
COMPRENDERE
Analizzare le modalità operative e i principi che
regolano l’attività grafica e audio-visiva,
multimediale, avendo il laboratorio artistico una
funzione orientativa.
INDIVIDUARE
Mettere in atto le modalità operative per
identificare i diversi metodi comunicativi.
SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO
Applicare i contenuti metodologici organizzando
il proprio lavoro e trovando soluzioni ai vari
problemi che durante le fasi operative possono
insorgere.
ARGOMENTARE
Commentare, motivare e giustificare con
argomentazioni convincenti e pertinenti le scelte
operative, dimostrando coerenza nei criteri
assunti.

CONOSCENZE
La grammatica della visione
Le leggi della configurazione
Le regole della composizione
La struttura dell’immagine
La comunicazione visiva: struttura e funzioni
La componente espressiva del testo
Costruzione di un ipertesto
Programma di presentazione con il computer
Creazione di una mappa concettuale

Liceo Artistico Grafico Audiovisivo e Multimediale

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE
Al termine del percorso del biennio liceale lo studente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sa compiere efficacemente la ricerca grafica di rilievi, di spazi prospettici elementari e di forme
tridimensionali semplici.
Riconosce ed utilizza i codici e le tecniche del linguaggio visivo, intuendo la sinergia di fondo tra
ogni aspetto del processo creativo.
È consapevole di una manualità più sensibile e versatile, di poter affrontare e risolvere problemi di
carattere pratico anche in autonomia.
Affronta lo sviluppo della forma plastico/scultorea consapevole dei suoi rapporti con l’ambiente.
Sviluppa ed organizza le forme utilizzando la logica, orientato dai fondamentali principi di unità e di
equilibrio dell’insieme
Ha maturato un metodo di base nell’elaborazione del messaggio visivo: dalla ricerca di riferimenti
iconografici all’analisi dei contenuti, dove sa riflettere sia sul livello descrittivo che sul livello
concettuale/simbolico, per arrivare alla sintesi creativa.
Sa interagire con altri all’interno di un progetto comune, attraverso il confronto, lo scambio di
informazioni e di conoscenze, il contributo personale.
Sa realizzare basso/altorilievi e forme tridimensionali semplici sia modellando materiali plastici
quali argilla e plastilina, sia con la manipolazione di materiali semplici come carta e fili metallici.

ABILITA’

Saper realizzare strutture tridimensionali
utilizzando elementi modulari
Utilizzo di base degli strumenti multimediali
per la ricerca di fonti, e per catalogazioni e
presentazioni semplici del proprio lavoro.
Realizzare pannelli decorativi attraverso
l’aggetto dei piani
Capacità di assemblare e unire anche
materiali diversi tra loro, applicando e
rielaborando le tecniche utili.
Saper compiere efficacemente la ricerca
grafica di rilievi, di spazi prospettici
elementari e di forme tridimensionali
semplici.
Saper tradurre le ricerche grafiche sul piano
plastico e in elaborati tridimensionali
elementari.
Saper sintetizzare una forma in modo
originale.
Capacità manuali nella modellazione di
materiali plastici: per aggiunta, per
asportazione, per schiacciamento.
Capacità di ottenere forme tridimensionali
utilizzando materiali rigidi.

CONOSCENZE

Concetto di texture.Concetto di modulo.
Concetto di struttura.
Concetto di struttura modulare.
Conoscere i principali indizi di profondità
e le principali
modalità di rappresentazione spaziale nei rilievi.
Uso appropriato degli strumenti della disciplina.
Modalità di modellazione dei materiali plastici: per aggiunta, per
asportazione, per schiacciamento. Rinforzi interni, sostegni
esterni alla forma.
Principi di costruzione di forme tridimensionali con carattere
regolare utilizzando il cartoncino, dallo sviluppo sul piano alla
chiusura con pieghe ed incollaggi.
Costruzione di forme tridimensionali
con la tecnica della
cartapesta.
Principio di struttura portante; come legare tra loro fili metallici
per realizzare l’anima di una struttura
Principali valori visivi di forme e strutture: unità e compattezza,
movimenti progressivi e traslazioni, vibrazioni ritmiche, effetti di
tensione, equilibrio dell’insieme.

Liceo Artistico Grafico Audiovisivo e Multimediale

LABORATORIO GRAFICO
Il laboratorio di grafica ha la funzione di contribuire, in sinergia con le Discipline grafiche, all’acquisizione e
all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche.
Alla fine del percorso di studi, gli studenti devono:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione
grafica e pubblicitaria;
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
• saper individuare le corrette procedure in rapporto al prodotto e al contesto, nelle diverse funzioni
relative alla comunicazione visiva ed editoriale;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
grafico-visiva
secondo biennio.

ABILITÀ

Disegnare a mano libera con gli strumenti
tradizionali e attraverso i software per la grafica.
Analizzare le richieste di un brief estrapolando
informazioni utili alla definizione di un concept
efficace.
Padroneggiare gli strumenti del disegno vettoriale
per creare o modificare immagini e tracciati.
Elaborare immagini bitmap utilizzando strumenti e
software adeguati.
Acquisire immagini in digitale attraverso
lo
scanner e la fotocamera.
Comporre o modificare un testo utilizzando i
principali programmi di videoscrittura e di editing.
Utilizza correttamente i diversi font in base al
contesto e alle necessità comunicative.
Elaborare graficamente lettere e testi utilizzando i
software più adeguati.
Usare il software per l’impaginazione come parte
integrante del lavoro grafico.
Applicare regole compositive e griglie
d’impaginazione nella costruzione del layout.
Predisporre i file finalizzati alla produzione nelle
diverse tecniche di stampa industriali.

CONOSCENZE

Conoscere le diverse tecniche di disegno, sia manuale
che digitale ed i relativi ambiti di utilizzo.
Conoscere l’iter progettuale e le specifiche fasi operative.
Conoscere le principali tecniche operative e creative
per la ricerca del concept.
Conoscere i più comuni formati dei file digitali e i relativi
utilizzi.
Conoscere i caratteri fondamentali delle immagini bitmap
e di quelle vettoriali
ed i principali software
utilizzati per la loro elaborazione.
Conoscere i fondamenti del lettering
e la struttura
del carattere tipografico.
Conoscere le principali classificazioni del carattere
tipografico, e le funzioni espressive e comunicative dei
diversi tipi di font.
Conosce le caratteristiche e le funzioni
dei principali
software per l’impaginazione.
Conosce le funzioni della gabbia d’impaginazione in un
elaborato grafico.
Conoscere le principali funzioni della fotocamera digitale
e dello scanner.
Conoscere i diversi prodotti grafici dell’editoria, della
comunicazione visiva
e di quella commerciale.
Conoscere i più comuni formati della carta, le qualità più
diffuse e le diverse applicazioni.
Conoscere i materiali e le tecniche relative a stampa
artigianale e industriale.

quinto anno

ABILITÀ

Operare autonomamente alla sintesi visuale e alla
elaborazione di visual fotografici e illustrativi.
Analizzare sistematicamente la produzione delle arti
e della grafica in particolare per identificare
caratteri stilistici e fattori sociali che li hanno
condizionati.
Esplorare autonomamente un brief e sviluppare
idee.
Interpretare un brief nel settore dei nuovi media,
definire il problema, creare un concept, pianificare
lo sviluppo.
Ideare e visualizzare proposte grafiche nella
progettazione di packaging e confezionamento.
Ideare e visualizzare proposte grafiche per la
progettazione con i nuovi mezzi.
Saper motivare le scelte progettuali adottate, sia
verbalmente che attraverso supporti multimediali di
presentazione dell'attività.
Saper utilizzare, con un buon grado di autonomia, i
più comuni strumenti per l’acquisizione e la
condivisione degli elaborati grafici (fotocamera,
scanner, stampante, rete internet).
Saper organizzare uno spazio web personale per la
pubblicazione dei propri progetti.
Creare impaginazioni per il web.

CONOSCENZE

Conoscere i compiti professionali del designer grafico e le
competenze richieste dal mondo del lavoro.
Conoscere alcuni protagonisti del design grafico.
Conoscere adeguatamente le funzioni dei principali
software usati in ambito grafico (disegno vettoriale,
fotoritocco e impaginazione) e i più comuni campi di
utilizzo.
Conoscere le fasi utili allo sviluppo di un valido progetto
grafico.
Conoscere le funzioni del packaging.
Conoscere i materiali e le tecnologie relative alla
produzione e alla stampa del packaging.
Conoscere le basi della comunicazione pubblicitaria e del
marketing e le relative strategie operative.
Conoscere i principali strumenti del marketing
tradizionale e della comunicazione sui nuovi media.
Conoscere le parti principali che compongono un sito
web.
Conoscere i prodotti per le nuove tecnologie.
Conoscere i sistemi di archiviazione e condivisione in
rete.
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LABORATORIO MULTIMEDIALE
Al termine del percorso liceale lo studente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ha approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi
e
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avendo consapevolezza
dei loro
fondamenti storici e concettuali;
conosce e applica le tecniche adeguate nei processi operativi, dimostrando capacità procedurali in
funzione della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari;
conosce e sa applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine.
conosce il linguaggio fotografico e sa utilizzare la macchina fotografica per effettuare riprese in
esterno o in luce artificiale
sa realizzare prodotti multimediali animando immagini fotografiche
sa realizzare semplici riprese cinematografiche utilizzando per principali tecniche di ripresa del
movimento e le più comuni inquadrature.
è in grado di assemblare suoni, voci, immagini statiche e dinamiche utilizzando le principali funzioni
del software di montaggio video.
sa motivare i propri progetti in una presentazione multimediale che unisca testi argomentativi ed
immagini statiche e dinamiche di supporto
sa interagire con internet per l'acquisizione di suoni, immagini statiche e dinamiche privi di
copyright al fine di implementare un prodotto multimediale personale
sa organizzare uno spazio web personale per la pubblicazione dei propri progetti
elabora un linguaggio personale per la creazione di semplici prodotti audiovisivi e multimediali

secondo biennio

ABILITÀ

CONOSCENZE

Saper tradurre un progetto in uno strumento
audiovisivo o multimediale con il software
appropriato
Saper utilizzare le attrezzature necessarie
all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e
suoni digitali
Saper utilizzare una macchina fotografica
ponendo le varie regolazioni (obiettivi,
diaframmi, tempi di posa, bilanciamento del
bianco, variabili di esposizione,...)
in
relazione con il brief assegnato
Saper impiegare le più frequenti tecniche
compositive ed inquadrature in chiave espressiva
Saper effettuare le più semplici tecniche
di
ripresa cinematografica
Saper organizzare un set fotografico per la
realizzazione di una stop motion.
Saper gestire il linguaggio visivo e sonoro in
modo integrato

Conoscere il funzionamento di una macchina fotografica e
delle sue principali regolazioni.
Conoscere le tecniche di ripresa: le variabili dell'esposizione,
l'uso del diaframma, dell'otturatore.
Conoscere la profondità di campo e le varie modalità di
messa a fuoco.
Conoscere le tipologie di ripresa di soggetti in movimento.
Conoscere l'uso degli illuminatori
nel laboratorio
fotografico e le problematiche della fotografia in luce
artificiale.
Conoscere i comandi essenziali di Adobe Photoshop CS3 e le
più semplici tecniche di ritocco fotografico.
Conoscere la risoluzione e i principali formati dell'immagine
digitale.
Conoscere le funzioni essenziali di iMovie
e gli affetti di
animazione di immagini statiche.
Conoscere le modalità di interazione tra linguaggio visivo e
sonoro in iMovie, attraverso i raccordi con iTunes e iPhoto.
Conoscere i comandi essenziali di Adobe Illustrator per
l'elaborazione di marchi e loghi, nonché di immagini
vettoriali da implementare in iMovie.
Conoscere le modalità di animazione offerte da Photoshop.

ABILITÀ

Saper superare un problema tecnico o gestionale
sviluppando metodi di problem solving nonché
attivando la ricerca e l'elaborazione di
informazioni sul tema
Saper motivare le scelte progettuali adottate, sia
verbalmente che attraverso supporti
multimediali di presentazione dell'attività (slides,
powerpoint, video di backstage,...)
Saper utilizzare con un buon grado di autonomia
gli strumenti hardware più comuni (macchina
fotografica, macchina da presa, scanner,
cavalletto, illuminatori, microfono audio...) per
l'acquisizione di fonti digitali multimediali
Saper impiegare con un buon grado di
autonomia i software dedicati per la
realizzazione di uno strumento multimediale
(Photoshop, Illustrator, iMovie, iTunes, iPhoto,...)
Saper organizzare uno spazio web personale per
la pubblicazione dei propri progetti.

CONOSCENZE
Conoscere le funzioni avanzate di fotoritocco di Adobe Photoshop:
maschere di livello, livelli di correzione, maschera veloce, pennello storia,
canali, conversioni in diversi metodi di colore.
Conoscere a livello avanzato Adobe Illustrator, con le funzioni di
elaborazione delle forme, maschera di ritaglio, tracciato complesso,
fusione di immagini, distorsioni creative,...
Conoscere le funzioni essenziali di Adobe Indesign per la realizzazione di
presentazioni e valorizzazione di progetti.
Conoscere le funzioni essenziali del pacchetto Open Office, con accento
particolare al software di videoscrittura e di presentazione.
Conoscere a livello avanzato il linguaggio cinematografico per la
realizzazione di montaggi video complessi e personali.
Conoscere ambienti di Social Network per la realizzazione di pagine
personali.
Conoscere le funzioni essenziali di iWeb per l'impostazione di un sito web.
Conoscere ambienti come i portali Wix e Jimdo per la personalizzazione
o la creazione di templates di siti web.
Conoscere l'ambiente Youtube per pubblicare i propri filmati.
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STORIA DELL’ARTE
Competenze specifiche:
• Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti
storici e culturali attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e anche
in relazione all’ indirizzo di studio prescelto
• Acquisire gli strumenti necessari per confrontare i prodotti artistici di diverse tradizioni e culture.
• Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della
sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione.
• Applicare i codici dei linguaggi artistici.
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi.
Abilità
Conoscenze
Collocare nel tempo e nello spazio le più
Primo Biennio:
significative opere dell’arte nel patrimonio
Arte preistorica: cultura materiale e artistica.
culturale italiano e internazionale dalle origini
Arte greca: opere esemplari dei diversi periodi. Il bene culturale.
all’attualità.
L’arte romana fra classicismo e realismo.
L’arte cristiana e la dimensione simbolica delle immagini; la
Individuare i legami tra la produzione artistica e i
complessità dell’alto medioevo.
suoi simboli con il contesto sociale, culturale,
L’arte romanica nei principali centri di sviluppo.
politico, religioso.
L’architettura gotica fra gli esempi importanti.
Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali Giotto e i maestri tra la fine del Duecento e la prima metà del
Trecento.
e le tecniche utilizzate.
Complessi archeologici, architettonici e museali, anche locali.
Individuare i principali monumenti ricercando
Secondo Biennio:
informazioni e documentazioni sul territorio.
Il Rinascimento a Firenze; la “rinascita” della prospettiva suo
Analizzare le caratteristiche essenziali e la
significato “umanistico”; il classicismo in architettura e i suoi
concezione estetica delle espressioni artistiche
sviluppi nella cultura architettonica europea; i principali centri
pittoriche, scultoree, architettoniche, dei diversi
artistici italiani; i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga;
periodi e dei principali autori.
Leonardo, Michelangelo, Raffaello; la dialettica ClassicismoInterpretare e contestualizzare opere, autori e
Manierismo nell’arte del Cinquecento; la grande stagione dell’arte
manufatti artistici nel quadro culturale, politico,
veneziana.
sociale delle diverse epoche e dei differenti
contesti territoriali.
Seicento e Settecento: le novità proposte dal naturalismo di
Sintetizzare, utilizzando correttamente il
Caravaggio e dal classicismo di Annibale Carracci; opere esemplari
linguaggio specifico.
del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; arte e
Esporre contenuti e argomentazioni critiche su
illusione nella decorazione pittorica; la riscoperta dell’antico come
testi della tradizione italiana e internazionale.
ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico.
Individuare e spiegare questioni e principi relativi
L’Ottocento e il Romanticismo: affinità tra pittura, architettura,
alla tutela, conservazione, restauro del patrimonio, letteratura, musica; il clima politico e sociale di metà Ottocento e i
anche ai fini dello sviluppo culturale del territorio.
riflessi nella pittura dei realisti; importanza della fotografia e degli
Costruire possibili itinerari (virtuali e reali) nel
studi sulla luce per la nascita dell’Impressionismo.
mondo, individuando, in relazione ai territori scelti, Il post-impressionismo come premessa alla cultura del ‘900
parchi letterari, luoghi musicali, monumenti,
Quinto anno:
musei, siti archeologici, istituti culturali, città della
Le avanguardie storico- artistiche del ‘900 con particolare
scienza ecc.
attenzione alla costruzione della linea “oggettiva” dell’arte (dal
cubismo al concettuale) e di quella più espressiva (dall’astrattismo
alle neoavanguardie).
Documentare il procedimento che porta dalla
L’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine.
conoscenza all’analisi e interpretazione dei testi
Le principali esperienze artistiche dal secondo dopoguerra agli anni
visivi e verbali.
Sessanta.
Dalle neoavanguardie all’età postmoderna, fino alle principali linee
della recente ricerca contemporanea.
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FILOSOFIA
Al termine del percorso liceale lo studente:
Prende consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica della ragione
umana
• Acquisisce una conoscenza il più possibile organica dei punti focali dello sviluppo del pensiero occidentale,
comprendendone sia il legame con il contesto storico-culturale che la portata potenzialmente universalistica
• Riflette in modo personale e critico, sviluppa l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale
• Sa argomentare una tesi, in forma sia orale che scritta, utilizzando il lessico e le categorie tipiche della
disciplina
• Comprende le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea,
individuando i nessi fra la filosofia e le altre discipline e forme di sapere
secondo biennio
ABILITÀ
CONOSCENZE
•

Identificare gli autori e le opere fondamentali
della filosofia della tradizione europea e
contestualizzarli nel relativo periodo storico e
culturale
Riconoscere la specificità della riflessione
filosofica e del suo rapporto con le
trasformazioni storiche, sociali, politiche,
culturali

quinto anno

ABILITÀ

Istituire relazioni tra l’evoluzione del
pensiero filosofico, il contesto socioeconomico, i rapporti politici e i modelli di
sviluppo
Contestualizzare gli autori e le opere della
filosofia nel relativo periodo storico e
individuare i nessi
e gli apporti che le
idee hanno offerto all’evoluzione politica,
sociale, economica, anche rispetto alla
situazione odierna.

I filosofi presocratici e la sofistica.
Socrate, Platone e Aristotele.
Sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana, neoplatonismo, tema dell'incontro tra la
filosofia greca e le religioni bibliche.
Agostino d’Ippona e la Patristica, Tommaso d’Aquino e la Scolastica, la “riscoperta” di
Aristotele.
La rivoluzione scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza da
Cartesio a Kant, attraverso l’empirismo di Hume;
il pensiero politico moderno, con
riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con
particolare riferimento a Hegel.
Gli orizzonti culturali di movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il
Romanticismo; il contributo di altri autori (come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, Spinoza e
Leibniz)
Altre tematiche possibili: gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi
statuti filosofici della psicologia, della biologia, della fisica e della filosofia della storia

CONOSCENZE

Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo;
Nietzsche.
Il Positivismo; i più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza.
Almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti
concettuali diversi scelti tra i seguenti:
a) Husserl e la fenomenologia;
b) Freud e la psicanalisi;
c) Heidegger e l’esistenzialismo;
d) il neoidealismo italiano
e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo;
g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia;
h) interpretazioni e sviluppi
del marxismo, in particolare di quello italiano;
i) temi e problemi di filosofia politica;
l) gli sviluppi della riflessione epistemologica;
i) la filosofia del linguaggio;
l) l'ermeneutica filosofica
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FISICA
Competenze specifiche:
•
•
•
•
•

Apprendere i concetti fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale
della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica.
Osservare ed identificare fenomeni
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo
percorso didattico
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l'esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società.

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare le grandezze necessarie per la
descrizione dei corpi materiali.
Saper valutare le condizioni di equilibrio del
punto materiale, di un corpo rigido e di un fluido.
Analizzare e classificare il moto dei corpi,
utilizzando le grandezze velocità e accelerazione.
Prevedere il moto di un corpo, conoscendo le
forze che agiscono su di esso, grazie alle leggi
della dinamica.
Discutere esempi di conservazione di grandezze
fisiche
Argomentare riguardo al dibattito del XVI e XVII
secolo sui sistemi cosmologici
Individuare le relazioni esistenti tra temperatura
e calore.
Utilizzare i principi della termodinamica per
descrivere le trasformazioni di energia.
Saper dedurre dal grafico le grandezze
caratteristiche di un'onda.
Interpretare i fenomeni di riflessione e rifrazione
della luce.
Classificare specchi, lenti e sistemi ottici,
descrivendone le proprietà e le applicazioni.
Acquisire il concetto di campo elettrico e
confrontarlo con quello gravitazionale.
Rappresentare semplici circuiti elettrici.
Descrivere il funzionamento dell'elettrocalamita
e delle sue applicazioni
Comprendere la natura delle onde
elettromagnetiche e descrivere lo spettro della
radiazione elettromagnetica.
Conoscere i principali risultati previsti dalla teoria
della relatività ristretta

Secondo biennio: cos'è la fisica e di cosa si occupa. Unità di misura.
Caratteristiche delle grandezze vettoriali.
Concetto di equilibrio meccanico e condizioni in cui esso si verifica.
Proprietà dei fluidi. Leggi dei moti rettilinei. Principi della dinamica
Forme e trasformazioni dell’energia.
Legame tra la forza di gravità e la teoria della gravitazione
universale. Leggi che regolano il moto orbitale dei pianeti.
Interpretazione microscopica della temperatura e dei fenomeni ad
essa collegati. Propagazione del calore. Leggi dei gas perfetti.
Principi della termodinamica.
Moti periodici e grandezze utilizzate per descriverli.
Quinto anno: forze elettriche e metodi di elettrizzazione.
Differenza di potenziale e suoi effetti sulle cariche. Capacità
elettrica e funzionamento dei condensatori.
Resistenza elettrica e sua interpretazione microscopica. Leggi di
Ohm.
Campo magnetico. Equivalenza tra magneti e spire percorse da
corrente.
Induzione elettromagnetica nelle sue diverse manifestazioni.
Corrente alternata.
Elementi di teoria della relatività.
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LINGUA e CULTURA STRANIERA (INGLESE)
Competenze specifiche
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 1° biennio: Livello B1 soglia del
QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
• Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 2°
biennio e quinto anno
Abilità
Comprendere in modo globale e selettivo testi
orali e scritti su argomenti noti inerenti alla
sfera personale e sociale e ad aree di interesse
specifico del liceo artistico.
Riferire fatti e descrivere situazioni con
pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari
e coesi; partecipando a conversazioni anche
con parlanti nativi e sostenendo opinioni
argomentate.
Riflettere sugli elementi linguistici con
riferimento a fonologia, morfologia, sintassi,
lessico e sugli usi linguistici, anche in un'ottica
comparativa con la lingua italiana.
Analizzare, confrontare e approfondire aspetti
relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la
lingua, con particolare riferimento all'ambito
sociale e alla caratterizzazione culturale del
liceo grafico;
Analizzare semplici testi orali, scritti, iconicografici ecc. su argomenti di attualità,
letteratura, cinema, arte, ecc.
Leggere, analizzare e interpretare testi
letterari, di epoche diverse, confrontandoli con
testi italiani o relativi ad altre culture.
Consolidare il proprio metodo di studio nell'uso
della lingua straniera per l'apprendimento di
contenuti non linguistici, coerentemente con
l'asse culturale caratterizzante il liceo artistico e
con il proseguimento degli studi e/o con
l'ambito di attività professionale di interesse
personale.
Elaborare in modo guidato prodotti culturali di
diverse tipologie e generi, su temi di attualità,
cinema, musica, arte e letteratura a seconda
della caratterizzazione culturale propria del
liceo artistico.
Utilizzare nuove tecnologie per fare ricerche,
approfondire
argomenti,
esprimersi
creativamente e comunicare con interlocutori
stranieri.

Conoscenze

Primo biennio:
sistema fonologico, struttura sillabica, accentazione
delle parole e intonazione.
Pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate
di uso comune.
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e
artistica.
Ortografia e punteggiatura.
Aspetti grammaticali e comunicativi di base della lingua.
Comprensione di testi comunicativi semplici.
Scrittura di messaggi brevi, lettera informale.
Il dizionario bilingue.
Aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi di cui si
studia la lingua.
Secondo biennio:
ampia conoscenza del lessico di interesse generale e di
settore.
Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d'uso e
che consentono coerenza e coesione al discorso.
Principali tipologie testuali, comprese quelle artisticoletterarie, in base alle costanti che le caratterizzano.
Comprensione e produzione di testi comunicativi
relativamente complessi scritti e orali relativi al settore
di indirizzo anche con l'ausilio di strumenti multimediali.
Il dizionario monolingue e bilingue.
Aspetti socio-culturali della lingua e della letteratura dei
Paesi di cui si studia la lingua.
Quinto anno:
ampia conoscenza del lessico, anche riferito al diverso
indirizzo liceale intrapreso.
Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d'uso e
che consentono coerenza e coesione al discorso.
Principali tipologie testuali, compresa quella artisticoletteraria, in base alle costanti che le caratterizzano.
Comprensione di testi comunicativi complessi e
articolati scritti, orali e digitali.
Produzione e sintesi di testi comunicativi complessi e
articolati, di carattere generale, letterario e artistico.
Aspetti socio-culturali della lingua e della letteratura dei
Paesi di cui si studia la lingua.
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Al termine del percorso liceale lo studente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Esprimersi in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, a seconda dei diversi contesti e scopi.
Riassumere e parafrasare un testo dato
Organizzare e motivare un ragionamento
Affrontare testi anche complessi, in situazione di studio o di lavoro
Padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (analisi linguistica, stilistica e
retorica)
Analizzare e commentare testi in prosa e in versi
Collegare la letteratura alle altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre
discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia dell’arte, storia, filosofia)
Possedere un’idea adeguata dei rapporti con le letterature di altri Paesi
Maturare un’adeguata conoscenza della Commedia dantesca
Individuare i movimenti culturali, gli autori e le opere di maggiore importanza
CONOSCENZE
ABILITA’
Leggere e comprendere
testi PRIMO BIENNIO
scritti di vario tipo
•
Principali strutture della lingua (ortografia, punteggiatura,
Produrre testi corretti, coerenti ed
morfologia, sintassi complessa, lessico astratto)
•
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni
espressivi, adeguati alle diverse
orali in contesti formali e informali con riferimento anche alla lingua
situazioni comunicative
d'uso
Usare in modo corretto le
•
Strutture essenziali dei testi narrativi, poetici e argomentativi
strutture della lingua(ortografia,
•
Principali generi letterari e differenti tipologie testuali nel loro
contesto storico
punteggiatura,
morfologia,
•
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta:
sintassi, lessico specifico)
riassunto, lettere, relazioni ecc
Esporre in modo chiaro, logico e SECONDO BIENNIO
coerente esperienze vissute o testi
•
Autori, stili e generi letterari in relazione alla tradizione letteraria
ascoltati
italiana( I° anno dai poeti siciliani, Dante , Petrarca, Boccaccio ad
Affrontare molteplici situazioni
Ariosto; II° anno Tasso, il teatro e Goldoni, Parini, Foscolo e
comunicative
scambiando
Manzoni)
•
Struttura del discorso argomentativi e del saggio.
informazioni
ed
idee
per
•
Elementi della tradizione culturale italiana, dalle origini
esprimere anche il proprio punto
all’unificazione nazionale
e testi di autori fondamentali che
di vista
caratterizzano l’identità culturale nazionale dallo Stilnovo al
Romanticismo
Analizzare i caratteri specifici di
QUINTO
ANNO
un testo letterario-artistico e
•
Elementi della tradizione culturale italiana dall’unificazione
sapersi orientare nello sviluppo
nazionale ad oggi: Leopardi alla base della lirica del Novecento; le
storico e culturale della lingua
radici nella stagione simbolista europea a partire da Baudelaire
•
Pascoli e D’Annunzio e la loro incidenza sul Novecento;
italiana
•
La rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle
Prendere appunti e redigere
forme del romanzo in Pirandello e Svevo.
sintesi, relazioni e rielaborare in
•
La poesia di Ungaretti, Saba e Montale, testi scelti tra quelli di autori
forma chiara le informazioni
della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana,
•

•

Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, …).
Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi
(letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P.
Levi e eventualmente di altri autori, per esempio Pavese, Pasolini,
Morante, Moravia…).
Dante Alighieri: (lettura di almeno 25 canti complessivi della
Commedia nel corso degli ultimi tre anni),
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MATEMATICA

Competenze specifiche:
•
•
•
•
•

utilizzare metodi e procedure elementari della matematica.
inquadrare le teorie matematiche nel contesto storico entro cui si sono sviluppate
acquisire una visione storico-critica dei rapporti tra pensiero matematico e contesto filosofico, scientifico,
tecnologico.
utilizzare strumenti informatici per rappresentare e manipolare oggetti matematici.
individuare concetti e tecniche matematiche che hanno rilevanza nelle arti grafiche, pittoriche,
architettoniche.

ABILITA’

Analizzare e rappresentare graficamente
insiemi e funzioni.
Operare con i vari insiemi numerici e valutare
l'ordine di grandezza di un risultato.
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio
algebrico e viceversa
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di
equazioni e disequazioni di vario tipo
Saper operare con i numeri reali (radicali) nelle
operazioni più semplici.
Descrivere un problema con un'equazione o
una disequazione.
Applicare le principali formule relative alla retta
e alle figure geometriche sul piano cartesiano.
Comprendere le strutture portanti del metodo
assiomatico deduttivo. Dimostrare proprietà di
figure geometriche. Individuare le proprietà
essenziali delle figure.
Raccogliere dati mediante osservazioni e
misurazioni.
Ricavare semplici inferenze dai diagrammi
statistici.
Rappresentare graficamente
Calcolare i vari indici di variabilità.
Interpolare dati statistici e valutare la loro
eventuale dipendenza.
Calcolare la probabilità di eventi elementari.
Classificare le funzioni e saper determinare il
loro dominio.
Analizzare un grafico deducendo il dominio, il
segno, i punti in cui la funzione non è continua e
derivabile e saperli classificare, la crescenza e
decrescenza, i punti stazionari e i flessi.
Saper integrare semplici funzioni

CONOSCENZE

Primo biennio: Linguaggio degli insiemi e delle funzioni. Gli insiemi N, Z, Q,
R. Calcolo letterale: monomi e polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e
disequazioni di primo grado intere e frazionarie. Problemi con equazioni.
Sistemi lineari interi e frazionari in due e tre variabili. Disequazioni di primo
grado intere e frazionarie. Sistemi di disequazioni. Il Piano cartesiano e la
retta. Radicali. Le funzioni di proporzionalità. Problemi di geometria
sintetica ed analitica.
Geometria: Concetti di postulato, assioma, definizione,
teorema,dimostrazione. Principali trasformazioni geometriche:
traslazioni, rotazioni, simmetrie (assiali e centrali). I triangoli: criteri di
congruenza. I quadrilateri. Proprietà fondamentali della circonferenza.
Poligoni e luoghi geometrici. Teoremi di Pitagora ed Euclide. Teorema di
Talete e similitudini.
Statistica:Distribuzioni semplici di frequenze e loro rappresentazioni
grafiche. Valori medi e loro proprietà.
Probabilità: Eventi e loro probabilità.
Secondo biennio: Disequazioni di secondo grado. Sistemi di disequazioni di
secondo grado. Concetto di potenza e sua generalizzazione. Logaritmi e
loro proprietà. Definizione di angolo misurato in radianti. Definizione di
angolo e arco orientato.
Definizioni delle funzioni goniometriche seno, coseno e tangente, anche
attraverso la circonferenza goniometrica. Relazioni esistenti tra le funzioni
goniometriche. Le coniche nel piano cartesiano. Tecniche risolutive di un
problema con l'uso di equazioni e disequazioni di secondo grado o funzioni
circolari. Problemi analitici sulle coniche.
Statistica: Gli indici di variabilità. Rapporti statistici. Interpolazione
statistica. Dipendenza, regressione e correlazione tra dati statistici
Quinto anno: definizione di intervalli e di intorni. Condizioni di esistenza e
il segno di una funzione. Limiti e metodi per calcolarli. Teoremi
fondamentali sui limiti. Definizione di funzione continua. Punti di
discontinuità e asintoti orizzontale, verticale ed obliquo. Derivata e suo
significato geometrico, regole di derivazione e teoremi del calcolo
differenziale. Punti stazionari. Flessi. Concavità e convessità. Punti di non
derivabilità. Studio e rappresentazione grafica delle funzioni razionali
intere e fratte. Metodi di integrazione elementari per applicarli al calcolo
delle aree.
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RELIGIONE CATTOLICA
Competenze specifiche
•
•
•
•
•
•

Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del
messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di
Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Abilità
Conoscenze
Riflettere sulle proprie esperienze personali e di Primo biennio: domande esistenziali dell’uomo
relazione con gli altri;
e risposta di carattere religioso; la relazione
orizzontale (uomo-uomo) e verticale (uomoRiconoscere il valore del linguaggio religioso, in Dio); le grandi religioni; i nuovi movimenti reliparticolare quello cristiano-cattolico, nell'inter- giosi; i testi sacri dei tre monoteismi; la figura di
pretazione della realtà e i segni del cristianesi- Gesù nel Cristianesimo; le immagini di Dio; limo nelle forme di espressione artistica, lettera- bertà di religione; le radici cristiane della cultura
e dei valori.
ria, sociale e della tradizione popolare;
Dialogare con posizioni religiose e culturali di- Secondo biennio e quinto anno: questioni di
verse dalla propria in un clima di rispetto, con- morale fondamentale; libertà e dipendenze;
fronto e arricchimento reciproco;
temi di morale sociale; temi di bioetica; cenni
sul rapporto scienza-fede; morale sessuale e
Analizzare e individuare criteri per accostare familiare; approfondimento sui Vangeli e su alcuni libri biblici; il ruolo della religione nel dialocorrettamente la Bibbia;
go tra culture e religioni diverse; natura in proComprendere la valenza delle scelte morali, va- spettiva di un dialogo costruttivo fondato sul
principio della libertà religiosa.
lutandole alla luce della proposta cristiana.
Operare criticamente scelte etico-religiose in
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo e
motivare, argomentandole, le proprie scelte di
vita.
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SCIENZE NATURALI
COMPETENZE SPECIFICHE
-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme il concetto di sistema e complessità.
-Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza.
-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate.
-Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia).
-Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
ABILITA’
Osservare (direttamente o con
microscopio) e descrivere
(oralmente, tramite stesura di
elaborati scritti sotto forma di
testi e/o relazioni) fenomeni
naturali, strutture inorganiche e
biologiche.
Ricercare, acquisire e
selezionare informazioni
generali e specifiche da varie
fonti (testi, riviste e media).
Raccogliere dati attraverso
l'osservazione diretta dei
fenomeni naturali, chimici,
biologici, geologici o di oggetti
artificiali o dalla consultazione
di testi o media.
Organizzare e rappresentare
dati raccolti e
informazioni utilizzando
classificazioni e/o schemi logici
per riconoscere il modello di
riferimento.
Classificare secondo precisi
criteri (utilizzo delle chiavi
dicotomiche).
Individuare una possibile
interpretazione dei dati in base
a semplici modelli.
Riconoscere i principali aspetti
di un ecosistema.
Essere consapevoli del ruolo
che i processi tecnologici
giocano nella modifica
dell'ambiente.
Utilizzare correttamente e con
pertinenza la terminologia
specifica sia nelle produzioni
scritte sia nell’espressione
orale.

CONOSCENZE

PRIMO BIENNIO
Scienze della Terra
La Terra nello spazio
Geomorfologia di strutture che costituiscono la superficie della Terra
(fiumi, laghi, ghiacciai, mari eccetera).
Biologia:
Caratteristiche degli organismi viventi
la cellula
la biodiversità
evoluzione
genetica mendeliana
organismi e ambiente
Chimica:
Osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici
gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni;
la classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze
semplici e composte) e le relative definizioni operative
le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi
significati, una prima classificazione degli elementi (sistema periodico di
Mendeleev).
SECONDO BIENNIO
Scienze della Terra
Cenni di mineralogia e petrologia (in relazione alle realtà locali e all’utilizzo in
ambito artistico)
Biologia
Complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici
Le relazioni che si stabiliscono tra i componenti dei sistemi
Le basi molecolari dei fenomeni (struttura e funzioni del DNA, sintesi delle
proteine, codice genetico).
Morfologia e funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo
compreso), aspetti anatomici e fisiologici con riferimento al corpo umano,
Educazione alla salute.
Chimica
Classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura.
Struttura della materia e fondamenti della relazione tra struttura e proprietà,
aspetti quantitativi delle trasformazioni,
la teoria atomica e i modelli atomici,
il sistema periodico e le proprietà periodiche,
i legami chimici e la chimica organica di base.
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
Competenze specifiche
Al termine del percorso di studi l’alunno dovrà:
•

Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile;

•

Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;

•

Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle
capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;

•

Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le
attitudini personali;

•

Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.

•

Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria
condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita.

•

Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo
del lavoro.

Abilità

Conoscenze

Perseguire un significativo miglioramento delle proprie Primo biennio: le capacità condizionali e quali sono gli
capacità coordinative e condizionali.
apparati coinvolti; le capacità coordinative e
l’importanza
dell’intervento
delle
funzioni
Effettuare: movimenti semplici e complessi in forma neuromuscolari; le regole di almeno due giochi sportivi e
economica nelle varie attività motorie; azioni o strategie di due discipline individuali; i rischi per la salute derivanti
da errate abitudini di vita.
di gioco adeguate allo spazio, al tempo e ai compagni.
Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di
squadra dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline Secondo biennio: le capacità condizionali e le principali
metodiche di allenamento; le capacità coordinative e i
affrontate.
meccanismi di connessione tra
Comprendere e rispettare le regole dei giochi sportivi.

sistema nervoso centrale e movimento; le regole di
almeno due giochi sportivi e di due discipline individuali;
Sapere come prevenire e riconoscere gli infortuni
apparato scheletrico-muscolare; i principali traumi e le
Riconoscere le proprie attitudini e i propri limiti nelle norme elementari di primo soccorso.
attività sportive.
Quinto anno: consolidamento dei contenuti del primo e
del secondo biennio.
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STORIA E GEOGRAFIA
Al termine del percorso liceale lo studente:
• Conosce i principali eventi e le trasformazioni della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri
• Usa in maniera appropriata il lessico specifico della disciplina
• Legge e analizza diverse fonti
• Guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere le radici del presente
• Colloca gli avvenimenti storici nella dimensione dello spazio e del tempo
• Conosce i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, a partire dal tema della cittadinanza e della
Costituzione repubblicana, maturando le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile
• Acquisisce un metodo di studio adeguato (sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica,
cogliere i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare)
• Descrive e inquadra nello spazio geografico i problemi del mondo attuale:i processi di trasformazione,le
condizioni morfologiche e climatiche,la distribuzione delle risorse,gli aspetti economici e demografici del
territorio.
Abilità
Conoscenze
Geografia
Geografia
•Leggere le principali forme di
•Geografia e suoi strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: vari tipi
rappresentazione simbolica della
di carte;
Terra, nei suoi diversi aspetti geofisici
•Condizioni fisiche, climatiche e ambientali; profili insediativi e demografici di
e geopolitici
un territorio
•Riconoscere le condizioni climatiche
•Distribuzione delle risorse e sviluppo economico, squilibri tra i vari stati del
e individuare la distribuzione delle
mondo (risorse idriche, energia)
risorse e le forme dello sviluppo
•L’Italia, l’Europa
economico
•La globalizzazione
•Analizzare l’interazione tra attività
•Il problema ambientale
umane e territorio
•Tematiche attinenti alla formazione del cittadino (Costituzione italiana e
•Riconoscere le zone e gli stati
ordinamento dello Stato; l’integrazione; la tutela dei diritti umani e la
dell’Europa e mondo
promozione delle pari opportunità; le principali organizzazioni europee ed
Identità e cultura storica
internazionali a livello governativo e non governativo con particolare attenzione
•Collocare i più rilevanti eventi storici all’Unione Europea)
affrontati secondo le coordinate
Identità e cultura storica
spazio-tempo
PRIMO BIENNIO
•Comprendere i fenomeni storici
•Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale
relativi alle diverse aree geografiche
•Dalla civiltà paleolitica alla rivoluzione agricola del neolitico
•Analizzare testi di diverso
•Le civiltà antiche e alto- medievali, con approfondimenti significativi dal
orientamento storiografico per
popolamento del pianeta all‟impero carolingio.
confrontarne le interpretazioni
SECONDO BIENNIO
•Utilizzare il lessico delle scienze
•Le civiltà basso- medievali e moderne taliana ed europea del secolo X alle
storiche e sociali e le fonti storiche del grandi questioni del XIX secolo
territorio
•Il processo di formazione dell‟Europa e del suo aprirsi ad una dimensione
•Collegare alla storia generale le storie globale tra medioevo ed età moderna, nell‟arco cronologico che va dall‟XI
settoriali relative agli indirizzi di
secolo fino alle soglie del Novecento.
riferimento. Istituire relazioni tra l‟
•I diversi aspetti della rinascita dell‟XI secolo; i poteri universali (Papato e
evoluzione del pensiero filosofico, il
Impero), comuni e monarchie; le scoperte geografiche; la costruzione degli stati
contesto socio-economico, i rapporti
moderni e l‟assolutismo; lo sviluppo dell‟economia fino alla rivoluzione
politici e i modelli di sviluppo
industriale; le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento, con particolare
•Identificare gli elementi
riferimento alle rivoluzioni americana e francese; Napoleone; il problema della
maggiormente significativi per
nazionalità nell‟Ottocento, il Risorgimento italiano e i problemi dell‟Italia unita;
confrontare aree e periodi diversi
la questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione industriale;
l‟imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello stato italiano fino alla fine
dell‟Ottocento.

QUINTO ANNO
•Studio dell’epoca contemporanea dalle premesse della Prima Guerra mondiale
ai giorni nostri
•L‟inizio della società di massa in Occidente; l‟età giolittiana; la prima guerra
mondiale; le rivoluzioni russe e l‟URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra;
il fascismo; la crisi del ‟29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il
nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale;
la “guerra fredda”: l‟aspirazione alla costruzione di un sistema mondiale
pacifico: l‟ONU;
•l‟Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia
repubblicana; il processo di formazione dell‟Unione Europea; gli USA, potenza
egemone; l‟antagonista sovietico ed il crollo dell‟URSS; la rinascita della Cina e
dell‟India come potenze mondiali; Asia, Africa ed America Latina tra
decolonizzazione e lotta per lo sviluppo;

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

PROFILO
Il percorso del liceo scientifico unisce tradizione umanistica e cultura scientifica con
particolare riferimento all’evoluzione del pensiero scientifico e filosofico. Favorisce
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle
scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e
a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazione tra le diverse forme del sapere. Assicura la
padronanza dei linguaggi delle tecniche e delle metodologie relative, soprattutto attraverso
la pratica laboratoriale.

Competenze, abilità e conoscenze articolate per disciplina

Quadro Orario Settimanale

Disegno e Storia dell’Arte
Filosofia
Fisica
Informatica
Lingua e Cultura Straniera
Lingua e Letteratura Italiana
Matematica
Religione Cattolica
Scienze Motorie e Sportive
Scienze Naturali
Seconda Lingua Straniera
Storia
Storia e Geografia

I

II

III

2

2

3
2
3
4
5
1
2
3
2

3
2
3
4
4
1
2
4
2

3

3

IV

2
2
3
2
3
4
4
1
2
5
2
2

V

2
2
3
2
3
4
4
1
2
5

2
2
3
2
3
4
4
1
2
5

2
2

2
2

Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE
COMPETENZE OBBLIGO DI
Competenze
ISTRUZIONE E COMPETENZE DI
Chiave Europee
CITTADINANZA

COMPETENZE COMUNI dai
Regolamenti Licei 2010

Padroneggiare pienamente la
lingua italiana e in particolare:
dominare la scrittura in tutti i
suoi aspetti, da quelli
Padroneggiare gli strumenti
elementari (ortografia e
espressivi ed argomentativi
morfologia) a quelli più
indispensabili per gestire
avanzati (sintassi complessa,
l‟interazione comunicativa
precisione e ricchezza del
Comunicazione
verbale in vari contesti;
1
lessico, anche letterario e
nella madrelingua Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario specialistico), modulando tali
tipo; Produrre testi di vario
competenze a seconda dei
tipo in relazione ai differenti
diversi contesti e scopi
scopi comunicativi.
comunicativi; saper leggere e
comprendere testi complessi di
diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di
Aver acquisito, in una lingua
straniera moderna, strutture,
modalità e competenze
Comunicazione
Utilizzare una lingua straniera comunicative corrispondenti
2 nelle lingue
per i principali scopi
almeno al Livello B2 del
straniere
comunicativi ed operativi.
Quadro Comune Europeo di
Riferimento. Saper riconoscere
i molteplici rapporti e stabilire
raffronti tra la lingua italiana e
Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
Comprendere il linguaggio
aritmetico ed algebrico,
formale specifico della
rappresentandole anche sotto
matematica, saper utilizzare le
Competenze di
forma grafica. Confrontare e
procedure tipiche del pensiero
base in
analizzare figure geometriche,
matematico, conoscere i
matematica,
individuando invarianti e
3
contenuti fondamentali delle
scienze e
relazioni. Individuare le
teorie che sono alla base della
tecnologia
strategie appropriate per la
descrizione matematica della
MATEMATICA
soluzione di problemi.
realtà. (Area scientifica,
Analizzare dati e interpretarli
matematica e tecnologica)
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi,

COMPETENZE DEL LICEO
SCIENTIFICO opzione SCIENZE
APPLICATE

Comprendere le strutture portanti
dei procedimenti argomentativi e
dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del
linguaggio logico-formale, usarle in
particolare nell'individuare e risolvere
problemi di varia natura. Saper
utilizzare strumenti di calcolo e di
rappresentazione per la
modellizzazione e la risoluzione di
problemi. (Risultati di apprendimento
comuni del Liceo Scientifico)

Competenze di
base in
matematica,
4 scienze e
tecnologia
SCIENZE E
TECNOLOGIA

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

5

Competenza
digitale

6

Imparare a
imparare

7

Competenze
sociali e civiche

Utilizzare e produrre testi
multimediali.
Individuare collegamenti e
relazioni Acquisire ed
interpretare l‟informazione
Organizzare il proprio
apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di
informazione e di formazione
(formale, non formale ed
informale), anche in funzione
dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro
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.

Aver raggiunto una conoscenza sicura
dei contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra,
Possedere i contenuti
astronomia) anche attraverso l'uso
fondamentali delle scienze
sistematico del laboratorio, una
fisiche e delle scienze naturali
padronanza dei linguaggi specifici e
(chimica, biologia, scienze della
dei metodi d'indagine propri delle
terra, astronomia),
scienze sperimentali. Essere
padroneggiandone le
consapevoli delle ragioni che hanno
procedure e i metodi di
prodotto lo sviluppo scientifico e
indagine propri, anche per
tecnologico nel tempo, in relazione ai
potersi orientare nel campo
bisogni e alle domande di conoscenza
delle scienze applicate. (Area
dei diversi contesti, con attenzione
scientifica, matematica e
critica alle dimensioni tecnicotecnologica)
applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più
recenti. Saper cogliere la potenzialità
delle applicazioni dei risultati
Saper utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare. (Area
linguistica e comunicativa)
Essere in grado di utilizzare
criticamente strumenti
informatici e telematici nelle
attività di studio e di
Acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche
e approfondimenti personali e
di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei
percorsi liceali, e di potersi
aggiornare lungo l‟intero arco
della propria vita. Essere
consapevoli della diversità dei
metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado
Conoscere i presupposti
culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con
riferimento particolare all'Italia
e all'Europa, e comprendere i
diritti e i doveri che

Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
Spirito di iniziativa economico per orientarsi nel
8
e intraprendenza tessuto produttivo del proprio
territorio. Progettare Risolvere
problemi

Comprendere il cambiamento
e la diversità dei tempi storici
Consapevolezza ed
in una dimensione diacronica
espressione
attraverso il confronto fra
9 culturale
epoche e in una dimensione
IDENTITA’
sincronica attraverso il
STORICA
confronto fra aree geografiche
e culturali.

Consapevolezza ed
espressione
culturale
10
PATRIMONIO
ARTISTICO E
LETTERARIO

Consapevolezza ed
espressione
11 culturale
IDENTITA’
CORPOREA

Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio
artistico e letterario.

Saper sostenere una propria
tesi e saper ascoltare e
valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
Acquisire l‟abitudine a
ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e
interpretare criticamente i
Conoscere, con riferimento agli
avvenimenti, ai contesti
geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d‟Italia
inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall‟antichità
sino ai giorni nostri. Utilizzare
metodi (prospettiva spaziale,
relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti
(territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione
spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti
Conoscere gli aspetti
fondamentali della cultura e
della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso
lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di
pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del
significato culturale del
patrimonio archeologico,
architettonico e artistico
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 (mutuata dal
Regolamento degli Istituti
Tecnici e Professionali)

Acquisire una formazione culturale
equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi
fondamentali dello sviluppo del
pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di
conoscenza propri della matematica
e delle scienze sperimentali e quelli
propri dell‟indagine di tipo
umanistico; (Risultati di
apprendimento del Liceo Scientifico

Saper cogliere i rapporti tra il
pensiero scientifico e la riflessione
filosofica. (Risultati di apprendimento
del Liceo Scientifico)

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

FILOSOFIA
Competenze specifiche
• Conoscere i problemi fondamentali della cultura e della tradizione filosofica occidentale attraverso lo studio delle
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi.
• Acquisire gli strumenti necessari per effettuare confronti tra diverse scuole di pensiero e tradizioni.
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito
più vasto della storia delle idee.
• Essere consapevoli della ricchezza e della pluralità del patrimonio culturale europeo, della sua importanza come
fondamentale risorsa per la maturazione di una cittadinanza attiva e consapevole.
• Cogliere la complessità del fatto artistico all’interno dell’evoluzione della cultura occidentale.

ABILITÀ
Identificare gli autori e le opere fondamentali della
filosofia della tradizione europea e contestualizzarli
nel relativo periodo storico e culturale

CONOSCENZE
Secondo biennio:
• Per la filosofia antica imprescindibile sarà la
trattazione di Socrate, Platone e Aristotele.

Riconoscere la specificità della riflessione filosofica
e del suo rapporto con le trasformazioni storiche,
sociali, politiche, culturali

Alla migliore comprensione di questi autori gioverà la
conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della
sofistica. L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenisticoromana e del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra
la filosofia greca e le religioni bibliche.

•

Istituire relazioni tra l’evoluzione del pensiero
filosofico, il contesto socio-economico, i rapporti
politici e i modelli di sviluppo

•

Contestualizzare gli autori e le opere della filosofia
nel relativo periodo storico e individuare i nessi e gli
apporti che le idee hanno offerto all’evoluzione
politica, sociale, economica, anche rispetto alla
situazione odierna.

Tra gli autori rappresentativi della tarda
antichità e del medioevo, saranno proposti
necessariamente Agostino d’Ippona e
Tommaso d’Aquino.
Per la filosofia moderna, temi e autori
imprescindibili saranno: la rivoluzione
scientifica e Galilei; il problema del metodo
e della conoscenza, con riferimento a
Cartesio, Hume e Kant; il pensiero politico
moderno, con riferimento ad un autore tra
Hobbes, Locke e Rousseau; l’idealismo
hegeliano.

Per sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare
movimenti
culturali
come
l’Umanesimo-Rinascimento,
l’Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il contributo di altri
autori (Bacone, Pascal, Spinoza, Leibniz)

Quinto anno
•

Per il pensiero ottocentesco sarà
imprescindibile lo studio di Schopenhauer,
Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto
delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche.

•

Il percorso continuerà poi con quattro autori
o problemi della filosofia del Novecento da
scegliere in itinere.

.
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FISICA
•
•
•
•

•
•

Osservare criticamente i fenomeni e formularne ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
Saper formalizzare situazioni problematiche, applicando gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per
la loro risoluzione.
Applicare le varie fasi del metodo sperimentale argomentando le scelte fatte e valutando criticamente i
risultati ottenuti.
Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali della fisica e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle
scienze sperimentali.
Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative delle conquiste scientifiche.
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

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

Raggiungere una conoscenza sicura dei concetti,
principi e teorie fondamentali della Fisica anche
attraverso la sperimentazione di laboratorio.
Analizzare le strutture logiche coinvolte e
riconoscere i modelli.
Risolvere problemi dando ragione della strategia
seguita e dei risultati trovati.
Documentare, formalizzare, analizzare situazioni
problematiche alla luce dei principi di
conservazione.
Padroneggiare il linguaggio specifico e il metodo
proprio delle scienze sperimentali.
Costruire concetti, confrontare esperimenti e
teorie.

Conoscenze
Primo biennio
Concetto di misura, teoria degli errori; redazione
relazioni di laboratorio.
Fenomeni stazionari: Termologia, Calorimetria,
Equilibrio dei corpi e dei fluidi.
Ottica geometrica.
Il moto e i principi della Dinamica.
Principio di conservazione dell’energia meccanica.

Secondo biennio
Principi di conservazione dell’energia, della quantità
di moto, del momento angolare.
Dinamica dei fluidi.
Gravitazione.
Teoria cinetica dei gas.
Termodinamica.
Onde elastiche e suono.
Elettrostatica ed magnetostatica.
Quinto anno
Elettromagnetismo e onde elettromagnetiche.
La Relatività Ristretta.
Crisi dei fondamenti: dall’ipotesi di Planck all’atomo
quantomeccanico: effetto fotoelettrico, effetto
Compton, dualismo onda-corpuscolo, lunghezza
d’onda di De Broglie, principio di indeterminazione,
diffrazione degli elettroni.
Approfondimenti a scelta di fisica moderna:
astrofisica e cosmologia, fisica nucleare, particelle
elementari, fisica dello stato solido, micro e
nanotecnologie.

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

INFORMATICA
Competenze specifiche:
• padroneggiare i più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la
comunicazione multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati, applicandoli in situazioni, ma soprattutto
nell’indagine scientifica, e scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto;
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni
problematiche elaborando opportune soluzioni;
• sviluppare semplici applicazioni, ma significative, di calcolo in ambito scientifico avendo sufficiente padronanza
di uno o più linguaggi di programmazione object oriented.
(in sintesi)
Abilità
Conoscenze
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un
computer (calcolo, elaborazione, comunicazione).

Primo biennio: Codifica dell’informazione: sistemi di
numerazione. Architettura di un computer; elementi
della macchina di Von Neumann (CPU, memoria,
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un
dischi, bus e periferiche). Il S.O., le sue funzionalità. I
sistema operativo.
documenti elettronici e strumenti di produzione
(wordprocessing, spreadsheet, presentation).
Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo
Struttura e servizi di Internet, comunicazione e
e grafica.
ricerca di informa-zioni, sicurezza e protezione dei
dati personali. Algoritmizzazione con pseudoRaccogliere, organizzare e rappresentare
codifica, flow-chart, programmazione visuale e
informazioni.
testuale. Introduzione alla robotica: sviluppo di
Progettare e implementare applicazioni secondo il
applicazioni per il controllo di robot autonomi,
paradigma ad oggetti; impostare e risolvere
modellazione 3D, simulazione, costruzione e
problemi utilizzando un linguaggio di
programmazione di semplici robot.
programmazione O.O.
Secondo biennio: Programmazione Object Oriented
Utilizzare la rete Internet per ricercare dati, fonti e
e sintassi di un linguaggio (es. Python, Java). Esempi
per attività di comunicazione interpersonale.
di applicazioni O.O. per la robotica. Progettazione
web: HTML 5, CSS e JavaScript. Linguaggi di markup
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con
(XML ecc.). Strumenti avanzati di produzione dei
particolare riferimento alla tutela della privacy.
documenti elettronici: formati non testuali (bitmap,
vettoriale, formati di compressione), font.
Progettare e realizzare pagine web statiche e
Introduzione al modello relazionale, linguaggi di
dinamiche con accesso alle basi di dati.
interrogazione e manipolazione dei dati.
Progettare e realizzare semplici applicazioni mobile.
Quinto anno: Principi teorici della computazione,
Progettare e realizzare modelli 3D di semplici robot algoritmi del calcolo numerico. Reti di computer,
protocolli di rete, struttura di Internet e servizi di
programmabili con linguaggi di programmazione
rete. Tecniche per la realizzazione di pagine web
visuale e testuale.
dinamiche ed accesso ai database. Sviluppo di
Documentare, utilizzando lessico e terminologia
applicazioni mobile.
tecnica di settore, anche in lingua inglese,
esperienze significative di modellazione, costruzione
e programmazione di automi indipendenti.

1
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LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE
COMPETENZE
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenze specifiche:
1° biennio:
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi al Livello B1 del QCER – Quadro Comune Europeo di
Riferimento delle Lingue

2° biennio e 5° anno:
Acquisire, in una lingua straniera, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ABILITA’

CONOSCENZE

Primo biennio

Primo biennio
Comprensione di testi semplici comunicativi
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
Corretta pronuncia ed intonazione
Modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale, brevi
relazioni e rielaborazioni di testi
Aspetti grammaticali e comunicativi di base della lingua
Ortografia e punteggiatura
Aspetti socio-culturali relativi ai Paesi di lingua inglese

Lingua
Acquisire competenze linguistico-comunicative
corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue
Comprendere testi orali e scritti su argomenti noti
inerenti alla sfera personale e sociale
Riferire fatti e descrivere situazioni con proprietà lessicale
in testi orali e scritti
Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione
in maniera adeguata al contesto
Cultura
Analizzare aspetti relativi alla cultura dei Paesi di lingua
inglese
Confrontare aspetti della propria cultura con aspetti
relativi alla cultura dei Paesi in cui la lingua è parlata

Lingua
1° anno: Argomenti grammaticali riferiti ai
livelli A2 e B1 del QCERL
2° anno: Argomenti livello B1 del QCERL
Civiltà
1° e 2° anno: Argomenti selezionati sul testo in adozione e sul
web con particolare riferimento all’attualità

Analizzare semplici testi orali e scritti

Secondo biennio
Lingua
Acquisire competenze linguistico-comunicative
corrispondenti al Livello B1/B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento
Comprendere testi orali e scritti di carattere letterarioscientifico
Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni in
testi orali e scritti
Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione
in maniera adeguata al contesto
Utilizzare adeguatamente la lingua straniera per lo studio
e l'apprendimento di altre discipline
Cultura

Secondo biennio
Principali tipologie testuali, compresa quella tecnicoscientifica
Comprensione di testi comunicativi scritti, orali e
multimediali
Produzione di testi comunicativi non complessi, su argomenti
di carattere letterario
Utilizzo del dizionario monolingue e bilingue
Sintesi di testi non complessi di carattere letterario
Conoscenza del lessico di interesse generale e di settore
Uso corretto delle strutture morfosintattiche
Aspetti socio-culturali della lingua
Lingua
3°e 4° anno: Argomenti grammaticali riferiti al livello B2 del
QCERL
Letteratura

Analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura dei
Paesi di lingua inglese

3° anno: testi ed autori del periodo dalle origini al Settecento
4° anno: testi ed autori di fine Settecento ed Ottocento

Leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche
diverse, confrontandoli anche con testi italiani o relativi
ad altre culture

Quinto anno
Lingua
Consolidare strutture, abilità e competenze linguisticocomunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento al fine di raggiungerne la
padronanza
Cultura
Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di
studio (ambiti storico sociale, artistico, letterario e
scientifico) con particolare riferimento alle problematiche
e ai linguaggi propri dell'epoca moderna e
contemporanea
Elaborare testi di diverse tipologie e generi
Utilizzare le tecnologie multimediali per fare ricerche e
approfondire argomenti

Quinto anno
Principali tipologie testuali, compresa quella scientifica
Analisi di testi comunicativi di carattere generale, letterario e
scientifico
Conoscenza del lessico
Comprensione di testi comunicativi scritti e orali
Produzione di testi comunicativi scritti e orali anche con
l’ausilio di strumenti multimediali
Sintesi di testi di carattere generale, letterario e scientifico
Uso corretto di strutture morfosintattiche
Aspetti socio-culturali della lingua
Letteratura
5° anno: testi ed autori del Novecento e XXI Secolo
Collaborazione ad attività in CLIL con insegnanti di materie di
indirizzo
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
•
•
•
•
•

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa
verbale in vari contesti
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

ABILITÀ
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Usare in modo corretto le strutture della lingua
Esercitare la riflessione metalinguistica sui livelli
di analisi (grammaticale, logico-sintattico e
lessicale-semantico).
Comprendere messaggi orali di vario genere
cogliendone il contenuto, le relazioni logiche, lo
scopo ed i registri comunicativi
Esporre un argomento in modo chiaro, logico e
coerente anche mediante strumenti tecnologici
Comprendere, analizzare, interpretare testi
letterari e artistici (in prosa e in versi); testi non
letterari (scientifici e tecnici)
Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario, utilizzando in modo essenziale anche
i metodi di analisi ( ad esempio, generi letterari,
metrica, figure retoriche)di testi in prosa e in
versi.
Orientarsi nello sviluppo storico-culturale della
lingua italiana
Ricostruire il disegno storico della letteratura
Produrre testi corretti, coerenti ed espressivi,
adeguati alle diverse situazioni comunicative:
Adottare differenti tipologie testuali
Riconoscere, redigere, rielaborare testi di
diverso genere e tipologia
Produrre testi scritti di vari tipo, anche con
registri formali e linguaggi specifici (sintesi,
relazioni, testi digitali)
Produrre saggi utilizzando le tecniche
dell’argomentazione
Produrre lavori in cooperazione e in gruppo,
anche di tipo multimediale,
Elaborare prodotti culturali, scientifici,
divulgativi, finalizzati all' esposizione in
pubblico, alla diffusione scientifica e alla
relazione commerciale (IFS)

CONOSCENZE
Primo biennio : ortografia, interpunzione e morfologia,
sintassi della frase semplice e del periodo;
Strutture essenziali dei testi (orali, descrittivi, narrativi,
espositivi, argomentativi, digitali)
elementi di base della comunicazione e delle funzioni
della lingua;
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione
scritta: riassunto, lettere, relazioni, giornalino della
scuola, diari, scrittura creativa ecc.
Elementi di base per la composizione di tesine, relazioni
ecc.
Analisi del testo narrativo e del testo poetico - elementi
teorici; generi letterari: racconto, romanzo, poesia;
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi,
argomentativi.
Opere e autori significativi della classicità, in traduzione,
(i poemi omerici, la tragedia attica del V secolo,
l‟Eneide,)
Letture da autori di epoca moderna anche stranieri.
I Promessi Sposi di Manzoni
Secondo biennio Analisi grammaticale, logicosintattica, lessicale-semantica; elementi di stile (es.
metrica, figure retoriche, ecc.). I linguaggi della
letteratura scienza, della tecnologia, delle arti.
Testi di autori fondamentali che caratterizzano l‟identità
culturale nazionale dalle origini al Romanticismo
Modalità del lavoro cooperativo
Struttura del discorso argomentativo e del saggio.

quinto anno:Elementi della tradizione culturale
italiana dall‟unificazione nazionale ad oggi. Testi di autori
fondamentali che caratterizzano l‟identità culturale
dall‟unificazione nazionale ad oggi. Autori e testi
significativi di altre culture
Le fonti dell’informazione, della documentazione e della
comunicazione cartacea e digitale
Struttura della prosa scientifica e del testo divulgativo
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MATEMATICA
•
•
•
•

•
•

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni di tipo informatico.
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.
Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica

Abilità

Conoscenze

Riconoscere e usare correttamente diverse
rappresentazioni dei numeri
Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo
automatico
Impostare e risolvere semplici problemi di varia
natura in contesti diversi per via grafica o algebrica
attraverso equazioni, disequazioni e sistemi di primo
e secondo grado o funzioni.
Realizzare costruzioni geometriche elementari
utilizzando anche strumenti informatici.
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici
catene deduttive. Distinguere il ruolo svolto da
assiomi, e definizioni.
Rappresentare analiticamente curve nel piano
cartesiano.
Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni
per parlare di oggetti matematici e per descrivere
situazioni e fenomeni naturali e sociali.
Usare consapevolmente notazioni e sistemi di
rappresentazione formale per indicare e per
definire funzioni.
Utilizzare strumenti informatici per la
rappresentazione di relazioni e funzioni.
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi,
discreti e continui.
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e
misure di variabilità per caratteri quantitativi.

Primo biennio :
• Gli insiemi numerici N, Z. Q, R: rappresentazioni,
operazioni, ordinamento
• Espressioni algebriche: polinomi, operazioni
• Equazioni e disequazioni di primo e secondo
grado: Sistemi di equazioni e disequazioni.
• Il metodo ipotetico-deduttivo: enti primitivi,
assiomi, definizioni; teoremi e dimostrazioni.
• Nozioni fondamentali di geometria del piano.
• Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza
di figure, poligoni e loro proprietà,circonferenze e
loro proprietà
• Teoremi di Euclide e di Pitagora
• Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano
• Interpretazione geometrica dei sistemi di
equazioni e disequazioni lineari in due incognite
• Linguaggio naturale e linguaggio simbolico.
(linguaggio degli insiemi, dell’algebra elementare,
delle funzioni della logica matematica)
Proposizioni e valori di verità. Connettivi logici.
Variabili e quantificatori.
• Relazioni e funzioni.
• Rappresentazione grafica di funzioni nel piano
cartesiano.
• Alcune funzioni algebriche elementari e loro
grafici. Zeri e segno di una funzione.
• Distribuzione delle frequenze a e principali
rappresentazioni grafiche,
• Valori medi e misure di variabilità.
• Significato della probabilità e sue valutazioni.

Operare con i numeri reali distinguere tra insiemi
discreti e continui.
Risolvere analiticamente problemi riguardanti rette,
circonferenze e altre coniche
Rappresentare analiticamente luoghi di punti
Ritrovare e usare, in contesti diversi, semplici
relazioni goniometriche
Riconoscere situazioni problematiche e fenomeni
diversi riconducibili a uno stesso modello
matematico
Riconoscere e rappresentare graficamente funzioni
e loro inverse
Rappresentare nei vari modi i numeri complessi e
operare con essi.
Analisi matematica
Calcolare limiti di successioni e funzioni.
Fornire esempi di funzioni continue e non

secondo biennio :
• Equazioni polinomiali: ricerca delle soluzioni e
algoritmi di approssimazione
• Le coniche viste come: sezioni , luoghi
di punti e equazioni algebriche in due
variabili.
• Concetto di funzione, funzione inversa e
funzione composta grafici e trasformazioni.
• Trasformazioni geometriche nel piano.
• Funzioni seno, coseno e tangente; funzioni
periodiche e modelli di fenomeni oscillatori,
• Coordinate polari. I numeri complessi.
• Funzione esponenziale, funzione logaritmo e
modelli di fenomeni di crescita e decadimento.

Interpretare la derivata anche in altri contesti
scientifici.
Saper leggere un grafico per stimare il valore
numerico della derivata di una funzione
Utilizzare la derivata prima e seconda, quando
opportuno, per tracciare il grafico qualitativo di una
funzione.
Riconoscere crescenza, decrescenza, positività,
massimi e minimi di una funzione
Dati e Previsioni
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi.
Passare dai dati grezzi alle distribuzioni di frequenze
e alle corrispondenti rappresentazioni grafiche
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e
misure di variabilità per caratteri quantitativi.
Costruire lo spazio degli eventi e calcolare la
probabilità in casi semplici.

Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari
nelle quali si applicano gli strumenti matematici
introdotti.
Calcolare il valore dell’integrale di funzioni
assegnate..
In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale
per calcolare integrali, aree e volumi,
Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare
situazioni e problemi che s’incontrano nella fisica e
nelle scienze naturali e sociali.
Applicare le equazioni differenziali a problemi
attinenti la fisica e la tecnologia.
Classificare dati secondo due caratteri e riconoscere
le diverse distribuzioni presenti.
Valutare criticamente le informazioni statistiche di
diversa origine, con riferimento particolare ai
sondaggi.

Analisi matematica
• Limite delle funzioni. Teoremi sui limiti. Infiniti e
infinitesimi.
• Nozione di funzione continua e proprietà globali
delle funzioni continue in un intervallo.
• Derivata di una funzione. Proprietà delle derivate.
Derivate successive.Ricerca dei punti estremanti
di una funzione.
• Studi di funzioni
Dati e Previsioni
• Distribuzione delle frequenze a seconda del
tipo di carattere e principali rappresentazioni
grafiche
• Valori medi e misure di variabilità.
• Calcolo combinatorio
• Eventi, probabilità e frequenza
• Concetto e significato di dipendenza,
correlazione e regressione.
• Le tre concezioni della probabilità.

Quinto anno :
• Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo
degli integrali. Nozione di primitiva. Metodi per
trovare le funzioni primitive. Teorema
fondamentale del Calcolo e sue applicazioni al
calcolo di integrali, aree, volumi.
• Equazioni differenziali
• Metodi numerici per: la ricerca degli zeri di una
funzione, il calcolo di integrali definiti e le
soluzioni di equazioni differenziali
• Concetto di variabile aleatoria e distribuzioni di
probabilità.
• I fondamenti dell’analisi matematica e della
geometria.
• I concetti di finito e infinito, limitato e illimitato in
algebra, analisi, geometria.
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RELIGIONE CATTOLICA
Competenze specifiche
•
•

•
•

•

•

Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del
messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di
Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Abilità

Conoscenze

Riflettere sulle proprie esperienze personali e di Primo biennio: domande esistenziali dell’uomo e
relazione con gli altri;
risposta di carattere religioso; la relazione orizzontale (uomo-uomo) e verticale (uomo-Dio); le
Riconoscere il valore del linguaggio religioso, in grandi religioni; i nuovi movimenti religiosi; i teparticolare quello cristiano-cattolico, nell'inter- sti sacri dei tre monoteismi; la figura di Gesù nel
pretazione della realtà e i segni del cristianesi- Cristianesimo; le immagini di Dio; libertà di relimo nelle forme di espressione artistica, lettera- gione; le radici cristiane della cultura e dei valoria, sociale e della tradizione popolare;
ri.

Dialogare con posizioni religiose e culturali di- Secondo biennio e quinto anno: il rapporto
verse dalla propria in un clima di rispetto, con- scienza-fede; questioni di morale fondamentafronto e arricchimento reciproco;
le; libertà e dipendenze; temi di morale sociale;
temi di bioetica; morale sessuale e familiare;
Analizzare e individuare criteri per accostare approfondimento sui Vangeli e su alcuni libri bicorrettamente la Bibbia;
blici; il ruolo della religione nel dialogo tra culture e religioni diverse; natura in prospettiva di
Comprendere la valenza delle scelte morali, va- un dialogo costruttivo fondato sul principio dellutandole alla luce della proposta cristiana.
la libertà religiosa.
Operare criticamente scelte etico-religiose in
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo e
motivare, argomentandole, le proprie scelte di
vita.
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SCIENZE






Osservare criticamente i fenomeni e formularne ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
Saper formalizzare situazioni problematiche, applicando gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro
risoluzione.
Applicare le varie fasi del metodo sperimentale argomentando le scelte fatte e valutando criticamente i
risultati ottenuti.
Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana.
Saper applicare i metodi scientifici in diversi ambiti.

Abilità

Confrontare teorie anche collegando
momenti salienti dello sviluppo scientifico.
Riconoscere la complessità dei sistemi e dei
fenomeni biologici e chimici.
Individuare una possibile interpretazione dei
dati in base a semplici modelli.
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o
schemi logici per riconoscere il modello di
riferimento.
Collegare e documentare momenti salienti
dello sviluppo scientifico.
Dare ragione della complessità dei sistemi e
dei fenomeni biologici e chimici.
Semplificare situazioni reali e ricondurle ad un
modello.
Riconoscere e definire i principali aspetti di un
sistema.
Comprendere un fenomeno naturale o un
sistema artificiale dal punto di vista
energetico distinguendo le varie
trasformazioni di energia in rapporto alle leggi
che le governano.
Identificare gli aspetti tecnologici
dell’ingegneria genetica. e riflettere
criticamente sui problemi che le sue
applicazioni pongono al mondo
contemporaneo.
Raccogliere dati attraverso l’ osservazione
diretta dei fenomeni
naturali(fisici, chimici, biologici, geologici
ecc.) o degli oggetti artificiali.

Conoscenze

PRIMO BIENNIO
Scienze della Terra
Il pianeta Terra nello spazio.
L’unicità della terra nel sistema solare.
Le forme del rilievo (geomorfologia)
Il sistema di riferimento terrestre.
Biologia
Metodo scientifico.
Le molecole della vita.
Cellule, struttura e funzioni.
Geni e genetica mendeliana.
Principi di classificazione, filogenesi degli organismi
viventi e basi dell’evoluzione.
Chimica
Il modello particellare della materia.
Classificazione della materia (miscugli e sostanze,
composti ed elementi).
Leggi fondamentali della chimica.
Modello atomico di Dalton.
Formula chimica e mole come unità di misura.
Prima classificazione degli elementi (sistema
periodico di Mendeleev).

SECONDO BIENNIO
Scienze della Terra
Minerali, rocce e ciclo litogenetico.
La dinamica endogena.
La struttura interna della Terra.
Il flusso di calore della Terra e i moti convettivi.
Il campo magnetico terrestre.
Deformazione delle rocce.
Biologia
Codice genetico e sintesi proteica.
Regolazione genica.
Virus, batteri, trasferimento di geni.
Basi di anatomia e fisiologia umana.

Acquisire le tecniche di laboratorio
comunemente utilizzate, comprenderne e
discuterne il significato, organizzare e
rappresentare i dati raccolti.

Riproduzione ed ereditarietà.
Tessuti, apparati e sistemi organici.

Chimica
Classificazione dei principali composti organici e
relativa nomenclatura.
Aspetti quantitativi delle trasformazioni.
Modelli atomici e proprietà periodiche.
Legami chimici.
Termodinamica chimica.
Cinetica ed equilibrio chimico.
Acidi, basi e calcolo del pH.

QUINTO ANNO
Scienze della terra
Modelli di dinamica endogena.
Modelli di dinamica esogena.
Atmosfera.
Biologia
Enzimi di restrizione.
DNA ricombinante.
Genomica e proteomica.
Genoma umano.
Ingegneria genetica e biotecnologie.
Le molecole biologiche e la loro attività biochimica.
Chimica
Idrocarburi e loro derivati.
Principali gruppi funzionali dei composti organici.
Stereoisomeria: relazione tra struttura e attività.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Competenze specifiche
Al termine del percorso di studi l’alunno dovrà:
•

Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata
e stabile;

•

Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;

•

Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento
delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;

•

Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando
le attitudini personali;

•

Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.

•

Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e
alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita.

•

Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per
poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a
favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella
società e nel mondo del lavoro.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Perseguire un significativo miglioramento delle Primo biennio: le capacità condizionali e quali sono gli
apparati coinvolti; le capacità coordinative e
proprie capacità coordinative e condizionali.
l’importanza
dell’intervento
delle
funzioni
Effettuare: movimenti semplici e complessi in forma neuromuscolari; le regole di almeno due giochi sportivi e
economica nelle varie attività motorie; azioni o di due discipline individuali; i rischi per la salute derivanti
da errate abitudini di vita.

strategie di gioco adeguate allo spazio, al tempo e ai
compagni.
Secondo biennio: le capacità condizionali e le principali

metodiche di allenamento; le capacità coordinative e i
meccanismi di connessione tra

Eseguire con padronanza i fondamentali individuali sistema nervoso centrale e movimento; le regole di
e di squadra dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle almeno due giochi sportivi e di due discipline individuali;
apparato scheletrico-muscolare; i principali traumi e le
discipline affrontate.
norme elementari di primo soccorso.

Comprendere e rispettare le regole dei giochi Quinto anno: consolidamento dei contenuti del primo e
del secondo biennio.
sportivi.
Sapere come prevenire e riconoscere gli infortuni
Riconoscere le proprie attitudini e i propri limiti
nelle attività sportive.
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STORIA E GEOGRAFIA - STORIA
•
•
•

•
•

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche (1° biennio)
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia
d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l‟analisi della società contemporanea.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell‟ambito più vasto della storia delle idee.
Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.

abilità
•

•

•
•

•
•
•

•

•

,

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 secondo le coordinate spaziotempo
Utilizzare le conoscenze per periodizzare
Sperimentare semplici procedure di lavoro
storiografico: comparare fenomeni storici,
sociali ed economici in prospettiva
diacronica e sincronica
Analizzare storicamente problemi
ambientali e geografici
Analizzare, anche in modalità
“multimediali”, differenti fonti,
Leggere e interpretare il linguaggio
cartografico: carte tematiche, grafici,
tabelle
Individuare le relazioni tra le condizioni
fisico- ambientali e le caratteristiche socioeconomiche e culturali di un territorio
Individuare, riconoscere ed argomentare
situazioni problematiche

conoscenze
Primo biennio
Le civiltà antiche e alto- medievali:
- La Preistoria
- Le principali civiltà del Mediterraneo e del
Vicino Oriente
- La civiltà greca
- La civiltà romana
- Caratteristiche fisiche e geopolitiche delle
aree considerate
- Il Cristianesimo
- Età tardoantica e altomedievale
- Il Feudalesimo
Secondo biennio
Storia e storiografia dal XI al XIX secolo:
- Politica
- Istituzioni
- Società
- Economia,
- Cultura
Quinto anno
Storia, storiografia e approfondimenti del ‘900:
- Politica
- Istituzioni
- Società
- Economia,
- Cultura
- Scienza e Tecnologia

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Curvatura Turistica

PROFILO
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze professionali che
gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi
amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano
anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie
di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del
proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con
contesti nazionali ed internazionali.
E’ in grado di:
ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa
connessi;
contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile;
contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;
collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
organizzare eventi promozionali;
utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle
corrispondenti declinazioni;
comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore;
collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

Competenze, abilità e conoscenze articolate per disciplina
Quadro Orario Settimanale
Diritto ed Economia
Geografia
Informatica e Laboratorio
Laboratorio di Tecniche Professionali (copresenza)
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Matematica
Religione Cattolica
Scienze Integrate
Scienze Integrate (Chimica)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Motorie e Sportive
Seconda Lingua Straniera
Storia
Tecniche di Comunicazione
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali

I

II
2
1
2
2
4
3
4
1
2

III
2
2
2
4
3
4
1
2
2

2
2
3
2

2
3
2

5

5

IV

V

4

4

4

2
4
3
3
1

2
4
3
3
1

2
4
3
3
1

2
3
2
2
8

2
3
2
2
8

2
3
2
2
8

Istituto Professionale per i Servizi Comerciali e Turistici
Competenze
Chiave Europee

COMPETENZE COMUNI dai Regolamenti
Licei 2010
Utilizzare il patrimonio lessicale ed
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
espressivo della lingua italiana secondo le
argomentativi indispensabili per gestire
esigenze comunicative nei vari contesti:
Comunicazione
l‟interazione comunicativa verbale in vari
sociali, culturali, scientifici, economici,
1
nella madrelingua contesti; Leggere, comprendere ed interpretare
tecnologici. Redigere relazioni tecniche e
testi scritti di vario tipo; Produrre testi di vario
documentare le attività individuali e di
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
gruppo relative a situazioni professionali
Padroneggiare la lingua inglese e, ove
prevista, un‟altra lingua comunitaria per
Comunicazione
Utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi, utilizzando anche i
2 nelle lingue
scopi comunicativi ed operativi
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
straniere
studio per interagire in diversi ambiti e
contesti professionali al livello B2 del QCER

Competenze di
base in
matematica,
3
scienze e
tecnologia
MATEMATICA

Competenze di
base in
matematica,
4
scienze e
tecnologia
SCIENZE E
5

Competenza
digitale

6

Imparare a
imparare

COMPETENZE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E
COMPETENZE DI CITTADINANZA

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica. Confrontare e
analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni. Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche
con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative. Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
soluzioni.

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di
sperimentali per investigare fenomeni sociali
sistema e di complessità. Analizzare
e naturali e per interpretare dati.
qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche
Utilizzare e produrre testi multimediali.
con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione in
Individuare collegamenti e relazioni Acquisire Utilizzare gli strumenti culturali e
ed interpretare l‟informazione Organizzare il
metodologici per porsi con atteggiamento
proprio apprendimento, individuando,
razionale, critico e responsabile di fronte alla
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
modalità di informazione e di formazione
anche ai fini dell‟apprendimento

7

Competenze
sociali e civiche

Valutare fatti ed orientare i propri
comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei
diritti umani; Utilizzare gli strumenti culturali
Collocare l‟esperienza personale in un sistema
e metodologici per porsi con atteggiamento
di regole fondato sul reciproco riconoscimento
razionale, critico e creativo nei confronti
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi
della persona, della collettività e dell‟ambiente.
problemi, anche ai fini dell‟apprendimento
Collaborare e partecipare Agire in modo
permanente Analizzare il valore, i limiti e i
autonomo e responsabile
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.

Riconoscere le caratteristiche essenziali del
Spirito di iniziativa sistema socio economico per orientarsi nel
8
e intraprendenza tessuto produttivo del proprio territorio.
Progettare Risolvere problemi

Utilizzare i principali concetti relativi
all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi Applicare le
metodologie e le tecniche della gestione per
progetti. Individuare e utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento.

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali dell‟ambiente naturale ed
Consapevolezza ed Comprendere il cambiamento e la diversità dei antropico, le connessioni con le strutture
espressione
tempi storici in una dimensione diacronica
demografiche, economiche, sociali, culturali
attraverso il confronto fra epoche e in una
e le trasformazioni intervenute nel corso del
9 culturale
IDENTITA’
dimensione sincronica attraverso il confronto tempo Correlare la conoscenza storica
STORICA
fra aree geografiche e culturali.
generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento
Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia
in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro
Riconoscere il valore e le potenzialità dei
beni artistici e ambientali, per una loro
Consapevolezza ed
espressione
corretta fruizione e valorizzazione
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una
culturale
Riconoscere le linee essenziali della storia
fruizione consapevole del patrimonio artistico e
10
PATRIMONIO
delle idee, della cultura, della letteratura,
letterario.
delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e
ARTISTICO E
LETTERARIO
autori fondamentali, con riferimento
soprattutto a tematiche di tipo scientifico,
tecnologico e economico (competenza non
presente nei regolamenti ma integrata
perche’ si ritiene che specifichi meglio la
competenza generale)

Consapevolezza ed
espressione
11 culturale
IDENTITA’
CORPOREA

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.
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DIRITTO ed ECONOMIA
Competenze specifiche PRIMO BIENNIO :
• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti alla Costituzione, a tutela della persona , della collettività e dell'ambiente.
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio .
Abilità

Conoscenze

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano
scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli
a cui essi sono subordinati.
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni
pubbliche (locali, nazionali e internazionali) in
relazione agli
obiettivi da conseguire.
Distinguere le differenti fonti normative e la loro
gerarchia con particolare riferimento alla
Costituzione italiana e alla sua struttura.
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà
personali e sociali e confrontarli con il dettato della
norma giuridica.
Reperire le fonti normative con particolare
riferimento al settore di studio.
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che
connotano l’attività imprenditoriale.
Individuare i fattori produttivi e differenziarli per
natura e tipo di remunerazione.
Individuare varietà, specificità e dinamiche
elementari dei sistemi economici e dei mercati
locali, nazionali e internazionali.

Fondamenti dell’attività economica e soggetti
economici (consumatore, impresa, pubblica
amministrazione, enti no profit) .
Fonti normative e loro gerarchia .
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e
doveri .
Soggetti giuridici con particolare riferimento
all'impresa.
Fattori della produzione, forme di mercato ed
elementi che le connotano .
Mercato della moneta .
Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche
Forme di stato e forme di governo .
Lo stato e la sua struttura secondo la Costituzione
italiana .
Istituzioni locali, nazionali e internazionali .

Competenze specifiche SECONDO BIENNIO e Quinto Anno :
Interpretare la normativa vigente relativa ai contratti di settore e alle diverse tipologie d'impresa.
- 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;
- Individuare caratteri strutturali, aspetti normativi e fiscali, vincoli e opportunità del mercato del lavoro con
riferimento a specifiche situazioni ambientali e produttive.

Abilità
Riconoscere le specificità dei singoli mercati .
Riconoscere gli elementi che influenzano la
determinazione del prezzo.
Riconoscere gli elementi che determinano il mercato
della moneta , le cause e gli effetti dell’inflazione e
della deflazione.
Reperire e interpretare i dati della contabilità
nazionale cogliendo le relazioni tra grandezze

Conoscenze
Mercato e mercati settoriali.
Documenti della contabilità nazionale .
Funzioni della Moneta .
Commercio internazionale e globalizzazione del
mercato.
Fattori e processi di crescita economica e sviluppo
sostenibile.
Diritti reali e diritti di obbligazione.

macroeconomiche.
Individuare le cause della internazionalizzazione
dell’economia e coglierne le opportunità e i rischi
per le imprese.
Riconoscere le tipologie contrattuali e gli obblighi
connessi .
Distinguere contenuto e caratteri dei diversi diritti
patrimoniali.
Identificare i diversi strumenti di garanzia del credito
Individuare le conseguenze dell’inadempimento e
del fatto illecito.
Utilizzare le fonti giuridiche relative all’attività, agli
scambi ed agli adempimenti dell’impresa .
Individuare la forma giuridica ed organizzativa più
appropriata al progetto d’impresa.

Ambiti di approfondimento
Servizi commerciali
Analizzare la funzione di produzione riconoscendo le
relazioni tra l’andamento dei costi e quello dei ricavi.
Individuare aspetti positivi e negativi i
dell’esternalizzazione della produzione.
Descrivere le funzioni di banche, borsa e
assicurazioni nel sistema economico.
Comprendere gli effetti economici prodotti dalle
oscillazioni nel cambio della valuta e dallo squilibrio
nella bilancia dei pagamenti.
Individuare gli effetti e il meccanismo d’azione delle
politiche anticicliche.
Individuare nella disciplina giuridica dei singoli
contratti la norma da applicare al caso proposto.
Distinguere gli aspetti sociali, giuridici, economici del
rapporto di lavoro.
Individuare i soggetti e le procedure per la
composizione giudiziale ed extragiudiziale delle
controversie nell’ambito dei rapporti d’impresa con
clienti e lavoratori.
Servizi del turismo
Distinguere le attribuzioni di competenza
istituzionale nel territoriali in materia di turismo.
Individuare la normativa di settore.
Identificare gli adempimenti necessari per avviare
attività turistiche e ricettive.
Distinguere contenuto e finalità dei contratti di
settore.
Individuare le norme giuridiche che regolano i
contratti d’albergo, di trasporto, di intermediazione,
di produzione di
servizi ed applicarle per l’ elaborazione di casi
aziendali o in contesti di simulazione.
QUINTO ANNO
Individuare i documenti economici funzionali
all’acquisizione di informazioni sulle tendenze dei
mercati di riferimento.

Tipologie dei contratti.
Concetti di illecito civile e responsabilità.
Impresa individuale ed impresa collettiva.
Norme di tutela del consumatore.

Ambiti di approfondimento
Servizi commerciali
Impresa, ambiente e territorio: economie e
diseconomie della produzione.
Funzioni e servizi di Banche, Borsa e Assicurazioni.
Rapporti monetari internazionali, politiche di
cambio e bilancia dei pagamenti.
I cicli economici e le politiche economiche.
Disciplina giuridica di contratti di impresa e di
Lavoro.
Procedure alternative di risoluzione del contenzioso
con clienti e lavoratori.
Servizi del turismo
Ruolo di Regioni, Province, Comuni, Stato ed Enti
pubblici non territoriali in materia di turismo.
Fonti nazionali e comunitarie della legislazione
turistica. Individuare la normativa di settore.
Imprese turistiche e professioni turistiche.
Tipologie di contratti del settore turistico.
QUINTO ANNO
Fonti nazionali ed internazionali di informazione
economica.
Il lavoro e la legislazione sociale.
Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro e di tutela della privacy.

Individuare tra le diverse forme contrattuali tipiche
ed atipiche quelle più appropriata alla soluzione di
casi.
Utilizzare strumenti informatici nella gestione dei
documenti aziendali.
Individuare le figure preposte alla sicurezza e
descrivere le loro funzioni.
Individuare le regole a tutela della riservatezza nella
soluzione di casi riferiti a settori lavorativi
significativi.
Applicare le conoscenze giuridiche ed economiche
per l’analisi e la risoluzione di casi.

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici

INFORMATICA e LABORATORIO
Competenze Specifiche
Utilizzare e produrre testi multimediali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari.

PRIMO BIENNIO
ABILITÁ
Comprendere i prodotti della comunicazione
audiovisiva.
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini,
suoni, ecc.) anche con tecnologie digitali.
Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un
computer e il ruolo strumentale svolto nei vari
ambiti (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc,) e
utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo.
Raccogliere e rappresentare dati/informazioni sia
di tipo testuale che multimediale.
Utilizzare programmi di scrittura e di calcolo, la rete
internet per ricercare fonti e dati di tipo tecnicoscientifico-economico, utilizzare le reti per attività di
comunicazione interpersonale.
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle
tecnologie e le principali forme di gestione e
controllo dell’informazione e della comunicazione
specie nell’ambito tecnico-scientifico-economico.

CONOSCENZE
Semplici applicazioni per l’elaborazione audio e
video. Forme e tecnologie più frequenti nella
comunicazione telematica. Principali componenti
strutturali ed espressivi di un prodotto
audiovisivo. Architettura e componenti di un
computer. Comunicazione uomo-macchina.
Struttura e funzioni di un sistema operativo.
Software di utilità e software gestionali. Funzioni
e caratteristiche della rete internet e della posta
elettronica.
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Al termine del percorso professionale lo studente sa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esprimersi in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, a seconda dei diversi contesti e scopi.
Riassumere e parafrasare un testo dato
Organizzare e motivare un ragionamento
Affrontare testi anche complessi, in situazione di studio o di lavoro
Padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (analisi linguistica, stilistica e
retorica)
Analizzare e commentare testi in prosa e in versi
Collegare la letteratura alle altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre
discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia dell’arte, storia, filosofia)
Possedere un’idea adeguata dei rapporti con le letterature di altri Paesi
Maturare un’adeguata conoscenza della Commedia dantesca
Individuare i movimenti culturali, gli autori e le opere di maggiore importanza

CONOSCENZE

ABILITA’

•
•

•

•

•

•

•

Leggere e comprendere testi
scritti di vario tipo
Produrre testi corretti,
coerenti ed espressivi e
redigere testi relativi allo
svolgimento delle attività
aziendali
Usare in modo corretto le
strutture della
lingua(ortografia,
punteggiatura, morfologia,
sintassi, lessico specifico)
Esporre in modo chiaro,
logico e coerente esperienze
vissute o testi ascoltati
Affrontare molteplici
situazioni comunicative
scambiando informazioni ed
idee per esprimere anche il
proprio punto di vista
Analizzare i caratteri specifici
di un testo letterario-artistico
e sapersi orientare nello
sviluppo storico e culturale
della lingua italiana
Prendere appunti e redigere
sintesi, relazioni e rielaborare
in forma chiara le
informazioni

PRIMO BIENNIO
Principali strutture della lingua (ortografia, punteggiatura,
morfologia, sintassi complessa, lessico astratto)
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali
in contesti formali e informali con riferimento anche alla lingua
d'uso
• Strutture essenziali dei testi narrativi, poetici e argomentativi
• Principali generi letterari e differenti tipologie testuali nel loro
contesto storico
• Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta:
riassunto, lettere, relazioni ecc
SECONDO BIENNIO
•

Autori, stili e generi letterari in relazione alla tradizione letteraria
italiana.
• Struttura del discorso argomentativi e del saggio.
• Elementi della tradizione culturale italiana, dalle origini
all’unificazione nazionale e testi di autori fondamentali che
caratterizzano l’identità culturale nazionale dallo Stilnovo al
Romanticismo
QUINTO ANNO
• Elementi della tradizione culturale italiana dall’unificazione
nazionale ad oggi
• Pascoli e D’Annunzio e la loro incidenza sul Novecento;
• La rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle
forme del romanzo in Pirandello e Svevo.
• La poesia di Ungaretti, Saba e Montale, testi scelti tra quelli di autori
della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi,
Sereni, Caproni, Zanzotto, …).
•
Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi
(letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi
e eventualmente di altri autori, per esempio Pavese, Pasolini,
Morante, Moravia…).
•
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Lingua Inglese e Seconda lingua Straniera (Tedesco)
Competenze specifiche
•
•

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi;
padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali al livello B2 del QCER
Abilità

Conoscenze

Comprendere informazioni all'interno di testi
su argomenti di interesse personale,
quotidiano, sociale o professionale, di messaggi
alla tv e alla radio e di filmati su argomenti noti
di studio e di lavoro, utilizzando appropriate
strategie di comprensione in modo sempre più
autonomo.

Primo biennio:
sistema fonologico, struttura sillabica, accentazione delle
parole e intonazione.
Ortografia e punteggiatura.
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale.
Uso del dizionario bilingue.
Aspetti grammaticali e comunicativi di base della lingua.
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera
Utilizzare un repertorio lessicale e le strutture informale.
grammaticali, in forma scritta e orale, funzionali Aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi di cui si
ad esprimere prima bisogni concreti della vita studia la lingua.
quotidiana e successivamente esigenze legate
all'ambito professionale e sociale anche Secondo biennio:
interagendo con parlanti nativi in modo principali tipologie testuali, compresa quella tecnicorelativamente sicuro e autonomo, utilizzando professionale, in base alle costanti che le caratterizzano.
strategie compensative in caso di difficoltà.
Il dizionario monolingue e bilingue, anche di settore.
Testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali
Esprimersi in forma scritta e orale in modo (monologo e interazione) anche con l'ausilio di strumenti
coerente e coeso.
multimediali e relativi al settore di indirizzo.
Ampia conoscenza del lessico di interesse generale e di
Riflettere sulla dimensione interculturale della settore.
lingua inizialmente con la guida dell'insegnante, Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d'uso e
successivamente con un certo grado di che consentono coerenza e coesione al discorso.
autonomia.
Aspetti socio-culturali della lingua.

Quinto anno:
Principali tipologie testuali, compresa quella tecnicoprofessionale, in base alle costanti che le caratterizzano.
Testi comunicativi complessi e articolati, di carattere
generale e tecnico-professionale.
Ampia conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo.
Elementi socio-linguistici e paralinguistici.
Testi comunicativi complessi e articolati, scritti e orali
(monologo e interazione) anche con l'ausilio di strumenti
multimediali e relativi all'indirizzo.
Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d'uso e
che consentono coerenza e coesione al discorso.
Aspetti socio-culturali della lingua.
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MATEMATICA
Competenze specifiche
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative;
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma
grafica;
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

abilità

conoscenze

Applicare le tecniche e le procedure del calcolo Primo biennio: Insieme dei numeri Naturali, Interi,
Razionali, Irrazionali e Reali. Potenze e loro proprietà.
aritmetico e algebrico.
Rapporti e percentuali. Approssimazioni. Calcolo
Individuare e descrivere enti geometrici, proprietà delle letterale. Prodotti notevoli. Scomposizioni in fattori di un
figure, luoghi geometrici utilizzando la geometria polinomio. Frazioni algebriche. Concetto di radice nesima di un numero reale. Equazioni numeriche e sistemi
euclidea e analitica.
di equazioni algebriche razionali di primo e secondo
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di grado intere e fratte. Disequazioni intere e fratte
problemi analizzando i dati, formalizzando il percorso algebriche razionali di primo grado e sistemi di
disequazioni. Le tecniche risolutive di un problema che
risolutivo e utilizzando le tecniche adeguate.
utilizzano il calcolo numerico, algebrico, il linguaggio
degli insiemi, il calcolo delle probabilità, la statistica. Le
Giustificare il procedimento seguito nella risoluzione di
funzioni, il loro linguaggio e la loro rappresentazione
una situazione problematica.
grafica.
Geometria Gli enti fondamentali della geometria. Le
Rappresentare graficamente insiemi di dati.
principali figure del piano. Relazioni tra rette, congruenza
Applicare le tecniche dell’analisi matematica per lo di figure, poligoni e loro proprietà. Il teorema di Pitagora.
Perimetro e area dei principali poligoni.
studio di una funzione e la sua rappresentazione grafica.
Statistica: I dati statistici, la loro organizzazione e la loro
rappresentazione grafica. Distribuzioni di frequenze.
Indici di posizione e variabilità. Probabilità e frequenza.
Probabilità composte ed eventi indipendenti e
dipendenti.
Secondo biennio: Il piano cartesiano I segmenti e i
poligoni nel piano cartesiano. Punto medio e lunghezza
di un segmento; perimetro e area di poligoni. Retta,
parabola e coniche. Equazioni di grado superiore al
secondo algebriche razionali. Disequazioni di secondo
grado e di grado superiore al secondo algebriche
razionali. Sistemi di disequazioni algebriche razionali
numeriche. Le potenze a esponente reale. Logaritmo di
un numero. Proprietà dei logaritmi. Funzione
esponenziale e logaritmica. Equazioni e disequazioni
esponenziali e logaritmiche. Le funzioni matematiche e la
loro classificazione. Dominio di una funzione. Punti di

intersezione con gli assi cartesiani, segno di una funzione
razionale.
Statistica: Gli indici di variabilità. Dipendenza e
indipendenza statistica. Correlazione e regressione.

Quinto anno: Le funzioni reali di variabile reale:
classificazione. Funzioni crescenti e decrescenti.
Intersezioni con gli assi e segno di una funzione.
Concetto di intervallo e intorno di un punto. Concetto
intuitivo di limite. Asintoti di una funzione. Funzioni
continue e punti di discontinuità. Definizione di rapporto
incrementale di una funzione relativo a un dato punto e
a un dato valore della variabile indipendente.
Definizione di derivata prima di una funzione in un
punto. Significato geometrico della derivata prima.
Derivata prima di alcune funzioni elementari. Regole di
derivazione. Punto di massimo e di minimo. Utilizzo della
derivata prima per la determinazione di massimi, minimi
relativi e degli intervalli di crescenza e decrescenza di
una funzione. Concetto intuitivo di integrale indefinito e
definito.
Probabilità: Calcolo combinatorio. Significato della
probabilità e sue valutazioni. Probabilità e frequenza. I
primi teoremi di calcolo delle probabilità. Probabilità
composta e condizionata. Eventi dipendenti e
indipendenti. Teorema della probabilità totale e il
teorema di Bayes.
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RELIGIONE CATTOLICA
Competenze specifiche
•
•
•
•

•
•

Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del
messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di
Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Abilità
Conoscenze
Riflettere sulle proprie esperienze personali e di Primo biennio: domande esistenziali dell’uomo
relazione con gli altri;
e risposta di carattere religioso; la relazione
orizzontale (uomo-uomo) e verticale (uomoRiconoscere il valore del linguaggio religioso, in Dio); le grandi religioni; i nuovi movimenti reliparticolare quello cristiano-cattolico, nell'inter- giosi; i testi sacri dei tre monoteismi; la figura di
pretazione della realtà e i segni del cristianesi- Gesù nel Cristianesimo; le immagini di Dio; limo nelle forme di espressione artistica, lettera- bertà di religione; le radici cristiane della cultura
ria, sociale e della tradizione popolare;
e dei valori.

Dialogare con posizioni religiose e culturali di- Secondo biennio e quinto anno: questioni di
verse dalla propria in un clima di rispetto, con- morale fondamentale; libertà e dipendenze;
fronto e arricchimento reciproco;
temi di morale sociale; temi di bioetica; cenni
sul rapporto scienza-fede; morale sessuale e
Analizzare e individuare criteri per accostare familiare; approfondimento sui Vangeli e su alcorrettamente la Bibbia;
cuni libri biblici; il ruolo della religione nel dialogo tra culture e religioni diverse; natura in proComprendere la valenza delle scelte morali, va- spettiva di un dialogo costruttivo fondato sul
lutandole alla luce della proposta cristiana.
principio della libertà religiosa.
Operare criticamente scelte etico-religiose in
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo e
motivare, argomentandole, le proprie scelte di
vita.
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SCIENZE INTEGRATE
COMPETENZE SPECIFICHE
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e complessità
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’ esperienza.
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate.
• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare dati.
ABILITA’
Illustrare le conseguenze sul nostro pianeta dei
moti di rotazione e di rivoluzione della Terra.
Descrivere i cambiamenti dell’atmosfera negli
ultimi secoli a causa delle attività umane,
prevedendo i possibili pericoli futuri. Analizzare lo
stato attuale del nostro pianeta e le modificazioni in
corso, con la consapevolezza che la Terra non
dispone di risorse illimitate. Descrivere la struttura
comune a tutte le cellule eucariote, distinguendo
anche tra cellule animali e cellule vegetali. Indicare
le caratteristiche comuni degli organismi che fanno
parte dei tre domini della natura. Spiegare il
significato della classificazione, indicando i
parametri più frequentemente utilizzati per
classificare gli organismi. Descrivere la storia
evolutiva degli esseri umani mettendo in rilievo la
complessità dell’albero filogenetico degli ominidi.
Spiegare la complessità del corpo umano
analizzando le interconnessioni tra i vari sistemi (o
apparati). Spiegare l’importanza dei carboidrati
come combustibili per le cellule. Spiegare la
capacità della cellula vegetale di produrre materia
organica. Descrivere il meccanismo di duplicazione
del DNA e di sintesi delle proteine. Descrivere il
ruolo degli organismi indispensabili per l’equilibrio
degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli
degradati dall’inquinamento

CONOSCENZE
Nota Metodologica
Lo studio delle scienze della natura deve prendere
in considerazione anche l’educazione ambientale e
l’educazione alla salute, che rappresentano due
aspetti di grande rilevanza per la crescita culturale e
civile degli studenti e possono essere utilizzati come
filo conduttore nella programmazione dell’attività
didattica. Le tematiche sull’educazione ambientale
integrano quelle riguardanti lo studio del nostro
pianeta con le componenti biotiche che
interagiscono tra loro, dando vita a un sistema
complesso e fragile come può esserlo un
ecosistema. Per quanto riguarda, invece, le
tematiche sull’educazione alla salute, lo studio della
biologia e, in particolar modo, del corpo umano
rappresenta un contributo fondamentale per la
crescita di ogni cittadino e può avere anche
specifiche correlazioni con le tematiche relative alla
salvaguardia e alla conservazione dell’ambiente.
SCIENZE DELLA TERRA (primo anno)
Il Sistema solare e la Terra. Dinamicità della
litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. I minerali e
loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce
sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle
rocce. L'idrosfera marina, fondali marini
caratteristiche dell'acqua fisiche e chimiche,
inquinamento dell'acqua i movimenti dell'acqua;le
onde le correnti. L’atmosfera; il clima; le
conseguenze delle modificazioni climatiche:
disponibilità di acqua potabile, desertificazione,
grandi
migrazioni
umane.
Le coordinate
geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e
meridiani.
BIOLOGIA (secondo anno)
Origine della vita e comparsa delle prime cellule
eucariote; organismi autotrofi ed eterotrofi. Vita e
opere di Darwin: teoria evolutiva, fissismo e
creazionismo. I virus: relazione tra la loro struttura
e la capacità d’infettare una cellula ospite. Gli
organismi procarioti; caratteristiche strutturali dei
batteri. Differenze tra cellula animale e cellula
vegetale; i cromosomi; la divisione cellulare: mitosi
e meiosi. Struttura e funzione della membrana, del

nucleo e degli organuli citoplasmatici. Carboidrati,
proteine, lipidi e acidi nucleici. Gli ecosistemi: la
loro struttura di base e i motivi della loro relativa
fragilità; il flusso di energia; reazioni fondamentali
di respirazione cellulare e fotosintesi. Gli
ecosistemi: la loro struttura di base e i motivi della
loro relativa fragilità; Il flusso di energia; Reazioni
fondamentali di respirazione cellulare e fotosintesi.
La nascita della genetica, gli studi di Mendel e la
loro applicazione. Il corpo umano come un sistema
complesso; concetto di omeostasi. Importanza della
prevenzione nelle malattie; Educazione alimentare;
danni e dipendenze da sostanze stupefacenti; danni
causati dal fumo. La crescita della popolazione
umana e le relative conseguenze (sanitarie,
alimentari, economiche). Implicazioni pratiche e
conseguenti questioni etiche delle biotecnologie.
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Scienze integrate: CHIMICA
•
•

Osservare semplici fenomeni e formulare possibili ipotesi esplicative utilizzando modelli e
analogie.
Saper riconoscere e descrivere semplici situazioni e porsi con atteggiamento razionale, critico,
creativo e responsabile.
ABILITÀ

Saper distinguere i fenomeni chimici e i fenomeni
fisici.

CONOSCENZE

La temperatura e il calore
Sistemi omogenei ed eterogenei: tecniche di
separazione.
Individuare l’opportuna tecnica di separazione.
Il modello particellare (nozioni di atomo, molecola,
ioni), passaggi di stato e trasformazioni chimiche.
Descrivere l’atomo e la relativa configurazione
Classificazione chimica dei sistemi materiali.
elettronica.
La struttura dell’atomo
Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli,
Riconoscere un elemento chimico mediante il
non metalli
saggio alla fiamma.
La radioattività: la fusione e la fissione nucleare.
Riconoscere e saper descrivere la fusione e la
Nozioni sui legami chimici intramolecolari
fissione nucleare e cosa si intende per radioattività. (elettronegatività) e i legami intermolecolari. La
quantità chimica: massa atomica, massa molecolare,
Saper utilizzare la tavola periodica.
mole.
Elementi di nomenclatura chimica e bilanciamento
Riconoscere e prevedere il tipo di legame fra atomi
delle equazioni di reazione. Le concentrazioni delle
e fra molecole.
soluzioni con sostanze e solventi innocui.
La velocità nelle reazioni chimica e i fattori che la
Classificare i composti inorganici.
influenzano.
Saper bilanciare semplici reazioni chimiche.
Nozioni sull’equilibrio chimico.
Nozioni sulle principali teorie acido-base, il pH, gli
Saper preparare soluzioni a concentrazione definita indicatori.
con sostanze innocue.
Cenno alla chimica organica: classificazione degli
idrocarburi alifatici, gli aromatici, gruppi funzionali e
Saper valutare e sapere come condizionare la
macromolecole.
velocità di una reazione.
Sapere cosa si intende per equilibrio chimico.
Riconoscere e sapere cosa si intende per soluzione
acida o basica e valutare il pH con l’uso di cartine
indicatrici.
Distinguere un idrocarburo alifatico da un
idrocarburo aromatico e riconoscere le principali
classi di composti organici.
Sapere cosa si intende per monomeri e polimeri.
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Scienze Integrate - FISICA
Competenze specifiche
Primo biennio
Nel primo biennio viene perseguito l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a
conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e formulare ipotesi
esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza;
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni naturali e per interpretare dati;
• riconoscere le varie fasi del metodo sperimentale;
• imparare ad osservare la realtà, stimolare domande, abituare la ricerca dei perché;
• raggiungere un livello di conoscenza sicura dei contenuti fondamentali della fisica, una padronanza di linguaggio e
del metodo d’indagine.
ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare la teoria e/o il modello nel quale il
Il metodo scientifico.
fenomeno o la situazione problematica si inserisce. Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura
del sistema internazionale; notazione scientifica.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
Forza peso, forza d’attrito, forza elastica.
sperimentali per investigare fenomeni naturali e
Massa e densità.
per interpretare i dati.
Equilibrio del punto materiale.
Momento di una forza.
Osservare, descrivere e analizzare i fenomeni
Equilibrio del corpo rigido.
appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
La pressione; il principio di Pascal; la legge di
Stevino; il principio di Archimede; il galleggiamento.
Risolvere problemi secondo una procedura
La velocità; l’accelerazione, il moto uniforme; il moto
applicando le leggi individuate e utilizzando gli
uniformemente accelerato.
strumenti matematici adeguati.
Principi della dinamica; lavoro, potenza energia;
energia cinetica e potenziale; principio di
Rappresentare dati e fenomeni con linguaggio
conservazione dell’energia.
algebrico, grafico o con tabelle, valutando i
Temperatura; energia interna; calore e modi di
risultati.
propagazione del calore.
Carica elettrica; fenomeni elettrostatici.
Utilizzare gli strumenti metodologici acquisiti per
Correnti elettriche; elementi di un circuito elettrico;
porsi con atteggiamento razionale e critico di
fronte alla realtà.
Alcuni argomenti potranno essere concordati a
seconda dell’interesse degli studenti o dei progetti
interdisciplinari affrontati.

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

Competenze specifiche
Al termine del percorso di studi l’alunno dovrà:
•

Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile;

•

Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;

•

Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle
capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;

•

Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le
attitudini personali;

•

Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.

•

Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria
condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita.

•

Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo
del lavoro.

Abilità

Conoscenze

Perseguire un significativo miglioramento delle proprie Primo biennio: le capacità condizionali e quali sono gli
capacità coordinative e condizionali.
apparati coinvolti; le capacità coordinative e
l’importanza
dell’intervento
delle
funzioni
Effettuare: movimenti semplici e complessi in forma neuromuscolari; le regole di almeno due giochi sportivi e
economica nelle varie attività motorie; azioni o strategie di due discipline individuali; i rischi per la salute derivanti
di gioco adeguate allo spazio, al tempo e ai compagni.
da errate abitudini di vita.
Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di
squadra dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline Secondo biennio: le capacità condizionali e le principali
metodiche di allenamento; le capacità coordinative e i
affrontate.
meccanismi di connessione tra
Comprendere e rispettare le regole dei giochi sportivi.
sistema nervoso centrale e movimento; le regole di
almeno due giochi sportivi e di due discipline individuali;
Sapere come prevenire e riconoscere gli infortuni
apparato scheletrico-muscolare; i principali traumi e le
Riconoscere le proprie attitudini e i propri limiti nelle norme elementari di primo soccorso.
attività sportive.
Quinto anno: consolidamento dei contenuti del primo e
del secondo biennio.
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STORIA
Al termine del percorso lo studente sa:
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere i principali eventi e le trasformazioni della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni
nostri
Usare in maniera appropriata il lessico specifico della disciplina
Leggere e analizzare diverse fonti
Guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere le radici del presente
Collocare gli avvenimenti storici nella dimensione dello spazio e del tempo
Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, a partire dal tema della cittadinanza e della
Costituzione repubblicana, maturando le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile
Acquisire un metodo di studio adeguato (sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica,
cogliere i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare)

Abilità

Identità e cultura storica
Collocare i più rilevanti eventi storici
affrontati secondo le coordinate spaziotempo
Comprendere i fenomeni storici relativi alle
diverse aree geografiche
Analizzare testi di diverso orientamento
storiografico per confrontarne le
interpretazioni
Utilizzare il lessico delle scienze storiche e
sociali e le fonti storiche del territorio
Collegare alla storia generale le storie
settoriali relative agli indirizzi di riferimento.
Istituire relazioni tra l‟ evoluzione del
pensiero filosofico, il contesto socioeconomico, i rapporti politici e i modelli di
sviluppo
Identificare gli elementi maggiormente
significativi per confrontare aree e periodi
diversi

Conoscenze

Identità e cultura storica
PRIMO BIENNIO
Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale
Dalla civiltà paleolitica alla rivoluzione agricola del neolitico
Le civiltà antiche e alto- medievali, con approfondimenti significativi
dal popolamento del pianeta all’impero carolingio.
Nello specifico:
I° anno: civiltà mesopotamiche, egizia, minoica, greca, ellenistica,
romana repubblicana
II° anno: civiltà romana imperiale, invasioni barbariche, Islam e
cultura araba, alto Medioevo, lotta tra Papato e impero nel basso
Medioevo, Feudalesimo
SECONDO BIENNIO
Le civiltà basso- medievali e moderne italiana ed europea del secolo
X alle grandi questioni del XIX secolo
Il processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una
dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco
cronologico che va dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento.
I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali
(Papato e Impero), comuni e monarchie; le scoperte geografiche; la
costruzione degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo
dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le rivoluzioni
politiche del Sei-Settecento, con particolare riferimento alle
rivoluzioni americana e francese; Napoleone; il problema della
nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e i problemi
dell’Italia unita; la questione sociale e il movimento operaio; la
seconda rivoluzione industriale;
l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello stato italiano fino
alla fine dell‟Ottocento.
Alcuni temi del mondo contemporaneo saranno trattati in modo
interdisciplinare in relazione agli altri insegnamenti
QUINTO ANNO
Studio dell’epoca contemporanea dalle premesse della Prima
Guerra mondiale ai giorni nostri
L’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima
guerra mondiale; le rivoluzioni russe e l’URSS da Lenin a Stalin; la
crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ‟29 e le sue

conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli
altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; la “guerra
fredda”: l’aspirazione alla costruzione di un sistema mondiale
pacifico: l’ONU;
L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della
democrazia repubblicana; il processo di formazione dell’Unione
europea; gli USA, potenza egemone; l’antagonista sovietico ed il
crollo dell’URSS; la rinascita della Cina e dell’India come potenze
mondiali; Asia, Africa ed America Latina tra decolonizzazione e lotta
per lo sviluppo;
Alcuni temi del mondo contemporaneo saranno trattati in modo
interdisciplinare in relazione agli altri insegnamenti
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Competenze specifiche di TCO – secondo biennio
-

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

Abilità
Riconoscere tecniche e strategie della
comunicazione interpersonale e mediatica al fine di
ottimizzare l’interazione comunicativa

-

Individuare i fattori cognitivi e contestuali che
influenzano la comunicazione ed adeguare ad essi i
linguaggi utilizzati, tenendo in considerazione anche
i bisogni e le abitudini di gruppi ed individui

Analizzare i messaggi di comunicazione visiva e
pubblicitaria

-

Conoscenze
La comunicazione: struttura e codici
La comunicazione mediatica:
• le tecniche e le strategie della
comunicazione mediatica
• i mezzi e i metodi della comunicazione di
massa
• modelli comunicativi e linguaggi tipici dei
media tradizionali e dei new media
I diversi processi comunicativi e il target di
riferimento
La comunicazione pubblicitaria

Utilizzare software per l’elaborazione di testi ed
immagini in modo funzionale alla comunicazione

Competenze specifiche TCO – quinto anno
-

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

Abilità
Individuare le strategie e le attrezzature più idonee
per la comunicazione dell’immagine aziendale, per
la promozione delle vendite e la fidelizzazione del
cliente, anche nell’ottica della realizzazione di un
prodotto pubblicitario
Utilizzare i diversi linguaggi e strumenti (compresi
software di settore) in funzione al target ed alla
tipologia di messaggio, anche nell’ottica della
realizzazione di prodotti pubblicitari
Intervenire nella realizzazione di un piano di
comunicazione aziendale o di campagne
pubblicitarie, anche in collaborazione con il territori

Conoscenze
- Dinamiche sociali e di gruppo
Tecniche di comunicazione individuali e di
gruppo
- Tecniche di fidelizzazione della clientela
- Modelli della comunicazione aziendale in
relazione al target ed ai caratteri dei singoli
media
- Progettazione della campagna pubblicitaria:
criteri e metodi
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Tecniche Professionali e Commerciali
Competenze specifiche:
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.
2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali.
3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore.
4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine
rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente.
5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilita.
6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.
7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione
di eventi.
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.

abilità

conoscenze

Comprendere la costituzione del patrimonio
dell’impresa e la formazione del risultato di
esercizio , rappresentando i risultati in specifici
prospetti.

Primo biennio : la struttura essenziale del
patrimonio ; il concetto di costo, ricavo ,
utile/perdita; le diverse tipologie di impresa;
l’organizzazione aziendale e sua rappresentazione;
il contratto compravendita e la fatturazione;
l’Imposta sul Valore Aggiunto; i principali documenti
Analizzare i fatti di gestione afferenti alle diverse di regolamento; semplici casi aziendali; utilizzo
aree aziendali ed applicare le vigenti normative pacchetto office (Word, Excel,PP)
civilistiche e fiscali.
secondo biennio : aziende del settore commerciale
Redigere la documentazione relativa allo e turistico; rilevazione dei principali fatti
svolgimento delle attività aziendali, anche amministrativi
delle diverse aree gestionali
utilizzando supporti informatici.
secondo metodo della Partita Doppia; forme
giuridiche delle aziende; situazioni contabili
patrimoniali ed economiche; casi aziendali
Riconoscere situazioni problematiche
ed
individuare le strategie risolutive da adottare.
quinto anno : aspetti civilistici e fiscali del bilancio;
analisi di bilancio; programmazione e pianificazione
Documentare il processo decisionale
aziendale; casi aziendali articolati del settore
argomentando le scelte operate e le soluzioni commerciale e turistico.
proposte

Curvatura turistica
abilità

Comprendere la costituzione del patrimonio
dell’impresa e la formazione del risultato di
esercizio , rappresentando i risultati in specifici
prospetti.

conoscenze

Primo biennio : la struttura essenziale del
patrimonio ; il concetto di costo, ricavo ,
utile/perdita; le diverse tipologie di impresa;
l’organizzazione aziendale e sua rappresentazione;
il contratto compravendita e la fatturazione;
l’Imposta sul Valore Aggiunto; i principali documenti
Analizzare i fatti di gestione afferenti alle diverse di regolamento; semplici casi aziendali; utilizzo
aree aziendali ed applicare le vigenti normative pacchetto office (Word, Excel,PP)
civilistiche e fiscali.
secondo biennio: Aziende del settore turistico:

imprese turistiche (agenzie di viaggio e imprese
ricettive);creazione di specifici pacchetti turistici nel
Redigere la documentazione relativa allo rispetto dello sviluppo turistico del territorio;
svolgimento delle attività aziendali, anche rilevazione dei principali fatti amministrativi delle
utilizzando supporti informatici.
diverse aree gestionali secondo metodo della
Partita Doppia; forme giuridiche delle aziende;
situazioni contabili patrimoniali ed economiche; casi
Riconoscere situazioni problematiche
ed aziendali
individuare le strategie risolutive da adottare.
Quinto anno: aspetti civilistici del bilancio; analisi di
Documentare il processo decisionale
Bilancio per indici–Analisi dei costi finalizzata alla
argomentando le scelte operate e le soluzioni determinazione del prezzo di vendita del prodotto
proposte
turistico – Casi aziendali: formalizzazione di una
nuova idea imprenditoriale o implementazione di
una situazione già esistente.

4.4 LA PROGETTAZIONE
L’ampliamento dell’offerta formativa avviene attraverso l’utilizzo di risorse strumentali e umane,
consolidate nel tempo, con l’attivazione di progetti che coprono tutte le possibili aree all’interno delle quali
ogni studente può ampliare il proprio percorso curricolare.
Area 1: olimpiadi e competizioni
L’Istituto partecipa a tutte le competizioni regionali, nazionali e internazionali sia individuali che a squadre.
Inoltre gli studenti partecipano a concorsi sia afferenti l’area umanistica che scientifica, proposti dal Miur e
da altri enti.
L’Istituto ha vinto una medaglia di Bronzo nelle Olimpiadi della Fisica, e una medaglia d’Oro e una di
Bronzo nelle Olimpiadi di Filosofia.
Matematica: Olimpiadi del Problem Solving http://www.olimpiadiproblemsolving.com/9, Olimpiadi di
matematica http://olimpiadi.dm.unibo.it/,Matematica senza frontiere
http://www.matematicasenzafrontiere.it/
Fisica: Olimpiadi della Fisica http://www.olifis.it/, l’Istituto è scuola polo per la provincia di Verona.
Chimica: Olimpiadi di Scienze http://www.anisn.it/nuovosito/category/olimpiadi-giochi/olimpiadi-dellescienze-naturali/, giochi di anacleto http://www.olifis.it/index.php/gare/giochi-di-anacleto, Olimpiadi della
Chimica http://www.pianetachimica.it/olimpiadi/olimpiadi.htm e giochi della Chimica
http://www.pianetachimica.it/giochi/giochi_chi.htm
Informatica: olimpiadi di informatica http://www.olimpiadi-informatica.it/, La macchina di Touring
http://mdt.di.unipi.it/default.aspx
Filosofia: Olimpiadi di Filosofia http://www.sfi.it/252/olimpiadi_di_filosofia.html
Italiano: Olimpiadi di Italiano http://www.sfi.it/252/olimpiadi_di_filosofia.html
Area 2: scientifica
PP&S100 – Progetto Ministeriale di formazione dei docenti di Matematica di tutta Italia, di cui il Carlo Anti
è polo nazionale in collaborazione con l’Università di Torino, il Politecnico di Torino, il CNR e AICA.
LSOSA – Progetto Ministeriale di formazione dei docenti per le Scienze e la Fisica.
Area 3: Informatica ed elettronica
Piattaforme di e-learning: i docenti e gli studenti operano su piattaforme di e-learning per l’effettuazione
di test, per deposito e ricerca materiali, per condividere esperienze e opinioni su forum.
Programmazione Python: ad integrazione delle attività curricolari è proposto un linguaggio di
programmazione dinamico orientato agli oggetti utilizzabile per molti tipi di sviluppo software. Offre un
forte supporto all’integrazione con altri linguaggi e programmi ed è fornito di una estesa libreria standard.
Certificazione ECDL: gli studenti possono acquisire le certificazioni sulla Patente Europea del Computer,
presso il nostro Istituto come Ente Accreditato AICA.
Certificazione CISCO: Tale certificazione attesta le abilità nell' installazione , configurazione e diagnostica di
piccole e medie reti aziendali e di tutti i servizi di networking essenziali comprendendo finanche le
configurazioni WAN per la comunicazione con Uffici Remoti.
WEBTROTTER: Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia si sfidano in una
competizione a squadre che premia le migliori ricerche realizzate utilizzando il web come fonte informativa, su un
tema dato, diverso ogni anno.

ROBOT LAB OPERATOR: Percorso di robotica educativa e costruzione creativa di robot.
LINUX DAY: L’Istituto partecipa ogni anno alla manifestazione e ospita attività laboratoriali dedicate al
sistema operativo open source Linux e workshops .
Arduino: piattaforma elettronica open source, utilizzata per creare oggetti interattivi o interfacce grafiche.
Area 4: area linguistica

Certificazioni Trinity: Il nostro istituto è Test Center per il rilascio della certificazione Trinity. Sono promossi
corsi in preparazione agli esami, suddivisi in gradi di competenza secondo il Common European Framework
(Quadro Comune di Riferimento Europeo).
Scambi e stage linguistici : l’Istituto propone da diversi anni scambi con studenti della Germania, della
Svezia, dell’Inghilterra, dell’Ungheria e della Croazia.
Internship: l’Istituto organizza stage linguistici e lavorativi in Inghilterra, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Verona.
Corsi di lingua: l’istituto organizza corsi pomeridiani facoltativi di lingua Spagnola, Russa e Cinese.
Area 5: Progetti Europei
Progetto Erasmus+ - azione KA2 Partenariati strategici: SMART Science and Mathematics Advanced
Research for good Teaching
Il progetto ha lo scopo di formare a livello avanzato i docenti attraverso lo scambio di buone pratiche e il
confronto con le esperienze europee nell’ambito della Matematica e delle Scienze.
Partner: IS C. Anti (promotore), MIUR, UNITO, UNIroma3, Accademia delle Scienze di Torino, Chalmers
University (Svezia), Delft University(Olanda) ,Radnoti School (Ungheria), St. Thomas Gymnasium
(Germania), Risorse in Crescita (Confindustria VI).
Area 6: Orientamento
Orientamento In Ingresso: attività rivolte agli studenti di terza media e ai loro genitori; sono previste
giornate di open day a livello informativo, partecipazione al Salone provinciale dell’Orientamento e alla
Fiera JOB ORIENTA ; giornate di stage presso il nostro istituto con la partecipazione a lezioni e attività
diverse proposte dai nostri indirizzi di studio.
Orientamento in Itinere: il progetto è rivolto alle classi seconde e ha l’obiettivo di favorire una scelta
consapevole e mirata in relazione alle differenti articolazioni attivate nei diversi indirizzi dell’Istituto
Tecnico e Professionale.
Orientamento in Uscita: il progetto è rivolto alle classi 4^ e 5^, propone un percorso informativo e
formativo per favorire una scelta consapevole sul proseguimento degli studi o l’inserimento nel mondo del
lavoro. Sono previsti incontri con esperti di orientamento (COSP-ITINERA), con testimoni d’impresa e altri
professionisti e visite alle Università.
Progetto Tandem: è realizzato in collaborazione con l’Università di Verona, promuove la frequenza di corsi
su specifici argomenti, definiti ogni anno dall’Università di Verona e fornisce crediti per le future iscrizioni.
RI-orientamento: incontri con esperto esterno (psicologo/orientatore) per indicazioni e supporto agli
studenti e alle famiglie per un eventuale cambiamento di percorso scolastico finalizzato al miglioramento
del successo formativo.
Area 7: Alternanza Scuola Lavoro
L’attività, consolidata già da diversi anni nelle classi 4^ e 5^di tutti gli indirizzi , in ottemperanza alla legge
107/2015, è estesa attualmente anche alle classi 3^ di tutti gli indirizzi.
Nel nostro Istituto, già SIMUCENTER Veneto dal 2005 e capofila di reti di formazione, L’Alternanza Scuola
Lavoro è realizzata attraverso la costituzione di IFS (Imprese Formative Simulate) che simulano l’intero
percorso di vita di una azienda con il supporto di una Azienda Madrina del territorio. Il percorso si avvale di
una metodologia didattica alternativa ed innovativa che utilizza le tecniche di problem solving, learning by
doing, cooperative learning e di role playing. Le diverse IFS operano tra loro all’interno della rete
telematica delle IFS utilizzando una piattaforma specifica. Ogni anno, presso l’Istituto si realizza la Fiera
delle Imprese Formative Simulate alla quale partecipano scuole nazionali ed internazionali che operano
all’interno della stessa filiera. Gli studenti coinvolti nei progetti partecipano ogni anno a Fiere Internazionali
http://www.ifsconfao.net/ifs/simuifs/
del settore. http://www.ifsveneto.net/

Stage: Il progetto permette agli studenti delle classi 3^ ( 2 settimane nel mese di marzo) , 4^ (4 settimane
nei mesi estivi) di entrare in contatto con le diverse realtà produttive e culturali del territorio mediante la
realizzazione di stage nei diversi settori.
Area 8: Progetti Vari
a) Educazione alla legalità:
Progetto Carcere-Scuola: l’iniziativa propone la riflessione sul trinomio “Leggi-TrasgressionePunizione” utilizzando mezzi e metodologie diversificate per sensibilizzare i più giovani sulla realtà e
le problematiche legate all’esclusione sociale. Il progetto prevede incontri e testimonianze di
detenuti e detenute con gli operatori carcerari. All’interno della casa di reclusione viene disputata
una partita di calcio e una di pallavolo tra docenti e studenti dell’Istituto con i detenuti.
Gerbera Gialla:il progetto promosso dal coordinamento nazionale antimafia promuove la
costruzione di una memoria collettiva capace di generare nella società e nel mondo nuovi strumenti
di tutela della legalità e della stessa democrazia.
Concorso 2016 : “Diamo forza al nostro impegno. Partecipazione attiva per lottare contro le mafie" - Il
concorso vuole offrire l'occasione e lo stimolo ai giovani per riflettere sulla capacità che hanno di incidere
positivamente nella società se assumono un ruolo da protagonisti nella cittadinanza attiva .

b) Educazione alla salute:
Centro Informazione e Consulenza: si occupa della promozione del benessere e dell’ascolto e
dell’accoglienza e del disagio degli studenti.
Progetto INDIPENDENTE: rivolto alle classi 3^ sulle sostanze psicotrope (droghe, alcol ecc.). il
percorso educativo è condiviso con gli insegnanti di riferimento delle varie classi e integrato con la
programmazione didattica curricolare attraverso incontri interattivi con i ragazzi.
Progetto ECO-SESSUALITA’: rivolto alle classi 2^ sulla prevenzione delle malattie sessuali e
contraccezione, tenuto da esperti del SERD di Villafranca (psicologo, educatrice, ostetrica e
infermiere professionale).
c) Altri progetti:
Concorsi letterari: le attività prevedono la partecipazione a concorsi di poesia e scrittura creativa
promossi da vari enti del territorio.
Teatro: la compagnia teatrale dell’Istituto mette in scena spettacoli e ideati dagli studenti sotto la
guida di un esperto e il coordinamento di un docente referente.
Gruppo musicale: L’Istituto, attraverso la costituzione di un gruppo musicale fornisce a tutti gli
studenti l’opportunità di mettere a frutto la propria creatività, nell’acquisizione di competenze
musicali nei diversi strumenti.
Attività Sportive: l’Istituto aderisce a numerosi progetti promossi dall’Ufficio scolastico territoriale,
finalizzati all’avvicinamento degli studenti allo sport. All’interno di questi progetti sono inserite
attività di educazione stradale e corsi di Primo Soccorso e BLSD.
Progetti e Mostre artistiche: gli studenti operando direttamente sul territorio realizzano mostre
fotografiche, grafico-pittoriche e prodotti multimediali.
Book in progress: l’Istituto aderisce alla rete nazionale del book in progress, rete di docenti che
realizza materiali e testi, cartacei e digitali.
4.5 LA VALUTAZIONE
La valutazione è parte integrante del processo formativo. Essa assume una dimensione formativa quando è
basata su frequenti valutazioni interattive dei progressi compiuti dagli studenti e dalle competenze,
conoscenze ed abilità acquisite durante il percorso. Ha l’obiettivo di migliorare le performance ed è una
delle strategie più efficaci per elevare i risultati degli studenti e sviluppare la loro capacità di “imparare ad

imparare”. Attraverso la valutazione formativa, i docenti individuano i settori o le aree di miglioramento,
adattano le metodologie di insegnamento, al fine di coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di
apprendimento.
La valutazione sommativa invece misura il grado complessivo di apprendimento qualitativo e quantitativo
delle competenze conseguite dagli studenti al termine di un periodo scolastico.
L’Istituto da tempo programma le attività attraverso le UDA (Unità Di Apprendimento) per favorire negli
studenti la consapevolezza dei propri talenti e per metterli in grado di divenire cittadini autonomi e
responsabili. Tale strumento costituisce la struttura di base dell’azione formativa che consente allo
studente di entrare in rapporto personale con il sapere e di essere valutato sia nel prodotto realizzato sia
nel processo di apprendimento.
L’UDA trae spunto dalle rubriche di descrizione dei risultati di apprendimento redatte secondo il DM
139/07, i regolamenti 2010 degli Istituti Tecnici e Professionali, le Linee Guida dei Licei e le Competenze
Chiave Europee.
L’UDA si caratterizza per:
- Individuazione delle competenze di riferimento e delle relative abilità e conoscenze.
- Interdisciplinarità nell’asse e tra gli assi in seguito alla collaborazione di più docenti e di più
discipline.
- Ruolo attivo degli studenti attraverso attività laboratori ali e occasioni esperenziali anche sul
territorio che favoriscano la contestualizzazione delle conoscenze e il loro trasferimento ed uso in
contesti nuovi per la soluzione dei problemi.
- Presenza di momenti riflessivi, clima ed ambiente cooperativo, trasparenza dei criteri di valutazione
e attività di autovalutazione degli studenti.
Il Consiglio di classe ha un ruolo fondamentale nell’elaborazione delle UDA che scandiscono il cammino di
apprendimento.
I Dipartimenti hanno il compito di uniformare i criteri di valutazione per le proprie discipline, criteri che
devono essere esplicitati allo studente e alle famiglie, nel rispetto del principio della trasparenza.
Periodi valutativi
Il Collegio Docenti ha deliberato la scansione dell’anno scolastico in due momenti: un trimestre breve, che
si chiude prima delle vacanze di Natale, un successivo pentamestre che prevede un pagellino intermedio
(valutazione espressa in giudizi) a fine marzo.
Sono previsti scrutini intermedi nel mese di gennaio (il voto di ciascuna materia è unico ed esprime la
sintesi delle verifiche scritte, orali e/o pratiche e delle diverse attività didattiche di aula e di laboratorio),
finali nel mese di giugno. Per gli studenti sospesi dal giudizio, gli scrutini finali si svolgono nell’ultima
settimana di agosto.
Scrutini Finali
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE
Ogni Docente propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo
numero di prove effettuato durante il secondo quadrimestre e sulla base di una valutazione
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La
proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero
precedentemente effettuati.
Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, tali da
non pregiudicare il proseguo nell’anno successivo, il CdC sulla base dei parametri dei giudizi
stabiliti preventivamente, delibera la promozione indicando le carenze che dovranno essere colmate
dallo studente, in maniera autonoma, senza una prova finale.
Nei confronti degli studenti che presentino una o più insufficienze anche gravi ma per le quali si

ritenga possibile il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate attraverso lo studio individuale o i corsi attivati dall’istituto, il CdC delibera la
sospensione del giudizio indicando le discipline per le quali è prevista una prova finale.
Per gli studenti delle classi prime e seconde, in obbligo di Istruzione, obiettivo prioritario è la maturazione
del giovane in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell'acquisizione delle competenze chiave per
l'esercizio della cittadinanza attiva.
Nei confronti degli studenti che presentino più insufficienze gravi per le quali non si ritenga
possibile il recupero durante l’Estate, il CdC delibera la NON promozione.
Ogni Docente presenta in sede di scrutinio il programma di recupero personalizzato
(riferito agli argomenti di maggior rilievo) per ogni studente che presenti una grave insufficienza,
tale programma, allegato alla documentazione predisposta dalla Presidenza, è consegnato ai genitori degli
studenti sospesi dal giudizio.
Il Coordinatore di dipartimento consegna in segreteria didattica, entro il 5 giugno, la
prova di recupero da somministrare, comprensiva della griglia di valutazione e inserita in
busta chiusa contenente all’esterno l’indicazione della classe (solo livello, perchè uguale per
tutte le sezioni) della materia e dell’indirizzo di studi.
Per le classi SECONDE , per gli studenti promossi, viene compilato il modello per la certificazione delle
competenze (DM 139/2007).
Assenze
La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elemento positivo che
concorre alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Il numero delle
assenze (se superiore a 1/4 del monte ore previsto nel curricolo) incide negativamente sul giudizio
complessivo ed è oggetto di valutazione da parte del CdC rispetto ai criteri generali fissati dal CD.
Disciplina
Il comportamento tenuto dallo studente durante l’anno scolastico, visto nella sequenza temporale e
inteso come il raggiungimento di competenze di cittadinanza rapportate all’età e alla classe,
influisce sulla valutazione finale e concorre alla media complessiva.
L’attribuzione del voto di condotta compete al Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti criteri:
- Rispetto del regolamento di Istituto
- Partecipazione attiva alle lezioni
- Collaborazione con insegnanti e compagni
- Rispetto degli impegni scolastici
e nel rispetto della griglia approvata dal Collegio Docenti.
Studenti con Bisogni Educativi Speciali
I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per
tutti gli alunni della classe.
Nel biennio, una particolare attenzione è dedicata al processo evolutivo dell'adolescente
e a promuovere le potenzialità degli alunni relative agli aspetti cognitivi, affettivi sociali ed etici.
Docenti di religione
Hanno diritto di voto solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della materia.
Docenti in copresenza
Professionale: ove non siano titolari di un insegnamento autonomo, partecipano al consiglio di
classe solo a titolo consultivo.
ITI e Liceo: partecipano al consiglio di classe a tutti gli effetti.
CLASSI QUINTE (tutti gli indirizzi)
Durante lo scrutinio sono presi in esame i crediti scolastici e formativi e per ciascun alunno e si
Provvede alla definizione del voto di presentazione e del giudizio di ammissione.
Sono ammessi all'esame gli studenti che hanno raggiunto la sufficienza in tutte le materie nell'anno
scolastico in corso e almeno 6 in condotta
Gli atti relativi agli scrutini sono collegiali e coperti dal segreto d’ufficio.

Credito Scolastico
E’ un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di secondo grado determinato
dalla somma delle valutazioni, tenendo conto del voto di condotta e integrato dal credito formativo,
secondo la seguente tabella aggiornata periodicamente dal MIUR.

Credito formativo
E’ un punteggio attribuito a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua,
informatica, musica, attività sportive, attività teatrali ecc.) che consente di spostare la fascia del credito
scolastico tra il minimo e il massimo della banda di valutazione.
Vengono considerati come crediti formativi:
attività culturali
· esperienze certificate da associazioni, enti, Università e scuole, in cui risultino evidenti i risultati della
partecipazione a gruppi di ricerca, il riconoscimento in concorsi o manifestazioni di livello regionale o
nazionale, la collaborazione, con ruoli organizzativi o comunque significativi, con gruppi culturali che
svolgono la loro attività nell'ambito della ricerca e della diffusione della cultura scientifica.
· Competenze linguistiche certificate da enti preposti e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale
attività artistiche e ricreative
· esperienze certificate da scuole o Conservatori che evidenzino la qualità dei risultati raggiunti e il loro
contributo alla formazione culturale e umana, mettendo in luce competenze trasversali di relazione e
creatività che possono arricchirne il profilo formativo.
formazione professionale
· certificazioni inerenti competenze coerenti con il corso di studi e/o che ne evidenzino un
approfondimento
lavoro e ambiente
· esperienze lavorative e stage in settori coerenti con l'indirizzo di studi
· esperienze con ruoli direttivi o di coordinamento di gruppi in settori anche non coerenti con l'indirizzo di
studi
volontariato e solidarietà
· esperienze significative in associazioni riconosciute almeno a livello provinciale, da cui risulti evidente la
complessità dei compiti, l'eventuale ruolo di coordinamento o di direzione di attività importanti.
sport
· esperienze che dimostrino la partecipazione con successo a manifestazioni sportive di livello regionale,
nazionale, internazionale
· esperienze e ruoli di organizzazione di società o gruppi sportivi di particolare rilevanza
attività di Istituto
· iniziative extracurricolari organizzate, svolte e certificate all'interno del nostro Istituto.

4.6 ALUNNI CHE STUDIANO UN PERIODO ALL’ESTERO
Normativa di riferimento:
Testo Unico D.L. 297/94, art.192,c.3
·

C.M. 181/97

·

C.M. 236/99

·

DPR.275/1999

Gli studenti che individualmente decidono di frequentare un periodo di studio all’estero, sono riammessi
nella scuola di provenienza e sono valutati, ai fini degli scrutini, sulla base della coerenza del percorso
effettuato con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.
La durata degli studi all’estero non può superare un anno e si deve concludere prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico.
Si distinguono le seguenti tipologie di soggiorno all'estero:
1. per un anno
2. per un semestre o quadrimestre/pentamestre
PROTOCOLLO
Tipologia 1 – per un anno
Azioni previste:
a) prima della partenza
Lo studente deve stipulare un Contratto Formativo con l’Istituto prima della partenza.
Condizione necessaria per la frequenza di un periodo scolastico all’estero è la promozione all’anno
successivo.
Lo studente deve fornire un’ampia informativa sull’istituto scolastico o formativo che intende frequentare
all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza. (La scuola deve essere informata sul
percorso di studio/formazione che sarà effettuato dallo studente all’estero).
Il Dirigente nomina un tutor (docente del consiglio di classe) che ha il compito di tenere i rapporti con la
scuola estera.
Il consiglio di classe fornisce una sintetica programmazione (basata su nuclei fondanti) relativa alle materie
del curricolo.
b) Durante il soggiorno
Lo studente deve informare il tutor sull’andamento degli studi all’estero e segnalare eventuali novità
degne di attenzione; entro la fine dell’anno scolastico deve inviare alla scuola una documentazione,
anche non ufficiale, relativa alle materie seguite e ai programmi effettivamente svolti nella scuola
all’estero; deve fornire, appena possibile, e comunque prima del colloquio previsto per la riammissione, la
documentazione necessaria (piano di studi frequentato, contenuti disciplinari, valutazione provvisoria o
finale della scuola ospitante) affinché la sua riammissione possa essere valutata dando risalto
all’esperienza vissuta all’estero.
c) Al rientro in Italia
Consiglio di classe deve:
- valutare il percorso formativo partendo da un attento esame della documentazione rilasciata
dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica delle competenze
acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.
- Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite
durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.
- Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva,
attraverso un colloquio multidisciplinare, che verte principalmente sull’esperienza formativa svolta
all’estero, al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione

-

espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di
definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla
vigente normativa.
Qualora fosse necessario, a seguito del colloquio, sarà possibile prevedere un recupero delle
competenze e dei contenuti durante i primi mesi di scuola.

Tipologia 2 - Studio all’estero per un semestre o quadrimestre/pentamestre
Azioni previste:
a) Per gli studenti che intendono frequentare un semestre o un quadrimestre/pentamestre all'estero
saranno concordati con i docenti modalità e tempi per permettere un graduale recupero della parte
di programma non svolta durante il soggiorno di studi all’estero e ritenuta dai docenti necessaria
per un proficuo proseguimento degli studi. Qualora lo studente frequenti all'estero la seconda
parte dell'anno scolastico, prima della partenza non deve avere insufficienze nelle valutazioni del
primo periodo, o deve averle formalmente recuperate.
b) Il Consiglio di classe competente (tramite il tutor) acquisisce tramite l’alunno, informazioni sui piani
e sui programmi di studio che lo studente medesimo intende svolgere e sul sistema di valutazione
seguito presso detta scuola straniera.
5. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
I rapporti della scuola con le famiglie rappresentano un momento importante per confrontarsi sui risultati,
sui bisogni e sulle difficoltà che gli alunni incontrano nel loro percorso formativo.
Allo scopo di garantire modalità di comunicazione e informazione, improntate ai principi di trasparenza,
correttezza e partecipazione e di consolidare il “patto educativo di corresponsabilità” che si instaura tra i
diversi soggetti del progetto educativo, le famiglie seguono l’evoluzione del percorso scolastico degli
studenti attraverso:
- consultazione on-line del registro elettronico(ogni genitore viene fornito di password personale, a
tutela della riservatezza);
- consultazione del sito della scuola (www.carloanti.it)
e partecipano
- al consiglio di Istituto (tramite i propri rappresentanti eletti);
- al comitato di valutazione (tramite il proprio rappresentante eletto dal CdI)
- ai consigli di classe aperti;
- agli incontri individuali settimanali con i docenti;
- ai colloqui generali previsti nel primo e nel secondo periodo dell’anno scolastico;
- ad appuntamenti individuali per eventuali problematiche emerse in itinere.
Il coordinatore del consiglio di classe, in presenza di particolari problemi riguardanti la frequenza, il
profitto o il comportamento, convoca i genitori per informarli e concordare una comune linea di condotta.
La famiglia che ne avverta la necessità contatta il coordinatore per segnalare problemi di varia natura e per
contattare eventualmente gli altri docenti.
Il Dirigente Scolastico riceve I genitori su appuntamento.
6 . RETI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’istituto partecipa a numerose reti con l’intento di condividere modelli di intervento, di percorsi di
formazione, risorse e strutture. Da numerosi anni ha stretto alleanze sinergiche sul territorio, aprendosi a
esperienze nuove, promuovendo accordi di programma con Enti e Associazioni, collaborando con le realtà
presenti nel quartiere e valorizzando gli aspetti culturali e artistici del territorio.
Rete provinciale per l’orientamento “orientaverona”: Interviene con azioni di in/formazione per famiglie e
studenti della scuola secondaria di primo grado, attraverso la realizzazione del “Salone dell’Orientamento”,

la pubblicazione e l’aggiornamento, in versione cartacea e on-line, della guida “Le strade per il futuro”,
forma i Referenti per l’orientamento della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado, informa i docenti di scuola
secondaria di 1^ grado, realizza attività per la lotta alla dispersione.
Rete SICURSCUOLA VERONA, rete per la sicurezza che fa parte della rete Regionale per la Sicurezza
SIRVEeSS: propone attività finalizzate alla promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, attiva corsi
di formazione e progetti vari con la partecipazione attiva degli studenti, offre consulenza tecnica e
supporto alle scuole della rete.
Rete Book in progress: è una rete di 800 docenti che realizza libri di testo, di elevato spessore scientifico e
comunicativo, stampati all’interno delle scuole. A tale iniziativa, sempre nell’ottica della promozione del
successo formativo, si affiancano videolezioni, ed assistenza on line a favore degli alunni. Ciò al fine di
consentire un più pronto recupero degli apprendimenti. Capofila della rete è l’ITIS Majorana di Brindisi.
Rete per l’ Inclusione (CTI Vigasio): è una rete territoriale permanente che consente di accumulare,
conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e
software) a favore dell’integrazione didattica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) attraverso le
nuove tecnologie. Attiva sul territorio iniziative di formazione sull’uso corretto delle tecnologie rivolte agli
insegnanti e agli altri operatori scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni.
Scuole in rete Verona Sudovest : prevede scambi di buone pratiche tra DS e DSgA e/o altre figure
professionali su interventi gestionali e amministrativi, o su attività progettuali didattiche; sostiene
collaborazioni plurime tra le diverse figure professionali per progetti anche on-line; realizza iniziative
culturali in genere e corsi di formazione/aggiornamento in rete.
Rete Consorzio Confao: è uno strumento di aggregazione delle istituzione proiettate a dare il loro
contributo alla costruzione di un sistema nazionale di apprendimento permanente attraverso esperienze
dirette ad elevare la qualità delle risorse umane.
Rete “Tante Tinte”: coordina e supporta progetti relativi alle tematiche dell’intercultura e dell’inserimento
degli alunni stranieri, promuove le progettualità interculturali promosse dall’U.A.T. di Verona, fornisce
consulenza e formazione.
Rete bibliotecaria Scuole Veronesi: assicura adeguati strumenti di coordinamento e il collegamento con il
sistema bibliotecario provinciale e con il Metaopac veronese, strumento quest’ultimo che realizza con
strumenti informatici, il catalogo unico su internet, relativo ai cataloghi provinciale, comunale .
Reti dell’Alternanza “ IFS- tra scuola e impresa nel territorio”: Produce strumenti e progetta attività di ASL
in IFS innovative, programmare le fasi del progetto attraverso la definizione di UdA, in linea con la
programmazione didattica per competenze e il modello proposto dalla Rete Veneta delle
Competenze;realizza la documentazione anche in una o più lingue straniere; interagisce attraverso
piattaforme web dedicate; prepara materiali comunicativi per le manifestazioni fieristiche nazionali e
internazionali; realizza annualmente, nel mese di maggio, la Fiera delle Imprese Formative Simulate.
7. OBIETTIVI PRIORITARI TRIENNIO 2015-2018
Per il triennio 2015-2018, la dirigenza ha individuato e condiviso con il Collegio Docenti le aree di
miglioramento sulle quali concentrare l’attenzione sia per quanto riguarda la didattica che la formazione.
OBIETTIVO 1 - AMBITO LINGUISTICO
Potenziare e valorizzare le competenze linguistiche sia nella lingua italiana, sia nelle lingue straniere
(Inglese e Tedesco), per tutti gli indirizzi, attraverso l’utilizzo di metodologie innovative, quali ad
esempio flip-teaching e debate, e con il supporto di piattaforme e-learning.

L’Istituto, in linea con quanto indicato nel RAV, si propone di migliorare i risultati delle prove
standardizzate nazionali nel biennio degli indirizzi Professionale,Tecnico e del Liceo Artistico e di
consolidare i risultati nel Liceo delle Scienze Applicate. (Obiettivo prioritario del Piano di Miglioramento
dell’Istituto).
Le azioni previste sono:
- Consolidare la didattica per competenze per l’intero percorso dei vari indirizzi, con l’utilizzo di
metodologie e strumenti innovativi applicati sia nella didattica curricolare sia nell’apprendimento
pomeridiano a scuola o a distanza.
- Attivare corsi di recupero personalizzabili sulle competenze linguistiche di base, in presenza e/o a
distanza utilizzando piattaforme dedicate.
- Attivare corsi di allineamento
- Predisporre prove di verifica parallele per tutti gli indirizzi, strutturate sul modello delle prove
Invalsi per il biennio.
- Predisporre griglie di osservazione sul grado di conseguimento delle competenze chiave di
cittadinanza parallele per tutti gli indirizzi.
- Predisporre griglie di autovalutazione del processo per gli studenti e per i docenti.
- Incrementare il numero delle certificazioni linguistiche
- Valorizzare le eccellenze, incrementando la partecipazione alle gare nazionali e internazionali
- Attivare corsi di Formazione per i docenti sulle nuove metodologie didattiche e sull’utilizzo di
piattaforme di e-learning.
- Monitorare il miglioramento negli esiti in Lingua Italiana, in Lingua Inglese e in Lingua Tedesca.
OBIETTIVO 2 - AMBITO MATEMATICO- SCIENTIFICO
Potenziare e valorizzare le competenze matematiche, logiche e scientifiche per tutti gli indirizzi,
attraverso l’implementazione di metodologie laboratoriali ed esperienziali, con il supporto di
piattaforme di e-learning. L’Istituto, in linea con quanto indicato nel RAV, si propone di migliorare i
risultati delle prove standardizzate nazionali di matematica nel biennio degli indirizzi
Professionale,Tecnico e del Liceo Artistico e di consolidare i risultati nel Liceo delle Scienze Applicate.
(Obiettivo prioritario del Piano di Miglioramento dell’Istituto).
Le azioni previste sono:
- Consolidare la didattica per competenze per l’intero percorso dei vari indirizzi, con l’utilizzo di
metodologie e strumenti innovativi applicati sia nella didattica curricolare sia nell’apprendimento
pomeridiano a scuola o a distanza.
- Attivare corsi di recupero personalizzabili sulle competenze matematiche e scientifiche di base, in
presenza e/o a distanza utilizzando piattaforme dedicate.
- Attivare corsi di allineamento di matematica nel periodo che precede l’inizio dell’anno scolastico.
- Predisporre prove di verifica parallele per tutti gli indirizzi, strutturate sul modello delle prove
Invalsi per il biennio.
- Predisporre griglie di osservazione sul grado di conseguimento delle competenze chiave di
cittadinanza parallele per tutti gli indirizzi.
- Predisporre griglie di autovalutazione del processo per gli studenti e per i docenti.
- Valorizzare le eccellenze, incrementando la partecipazione alle gare nazionali e internazionali
- Attivare corsi di Formazione per i docenti sulle nuove metodologie didattiche (CLIL, FLIP-TEACHING
E DEBATE) e sull’utilizzo delle piattaforme di e-learning (MOODLE, MAPLE, MAPLE T.A.)
- Monitorare il miglioramento degli esiti in Matematica.

OBIETTIVO 3 - AMBITO DIGITALE
Consolidare e valorizzare le competenze ICT, sia per gli studenti che per i docenti e le altre risorse
umane dell’Istituto, anche con il supporto dell’animatore digitale.
Potenziare le competenze nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni.
Implementare il sito dell’Istituto come strumento di comunicazione e di informazione per tutti gli
stakeholders.
Le azioni previste sono:
- Consolidare le competenze ICT per l’intero percorso dei vari indirizzi, con l’utilizzo di metodologie e
strumenti innovativi applicati sia nella didattica curricolare sia nell’apprendimento pomeridiano a
scuola o a distanza.
- Utilizzare in modo consapevole gli strumenti informatici per la costruzione dei percorsi di
apprendimento, per la condivisione dei materiali didattici e per la valorizzazione delle
competenze professionali.
- Sperimentare competenze digitali in contesti comunicativi verbali e non verbali
- Favorire il pensiero computazionale quale processo mentale per la risoluzione di problemi
complessi ed abituare al coding.
- Valorizzare le eccellenze favorendo la partecipazione a gare nazionali ed internazionali
- Formare ed aggiornare sull’utilizzo delle ICT le risorse umane della scuola, nel rispetto delle loro
professionalità.
- Favorire, attraverso la progettualità creativa digitale, la valorizzazione delle risorse del territorio e
della comunità locale.
- Innovare la strumentazione scientifico tecnologica dei vari laboratori.
- Potenziare le infrastrutture di rete
- Adottare testi didattici o materiali prodotti autonomamente dall’Istituto in formato digitale.

OBIETTIVO 4 - INCLUSIONE
Consolidare e potenziare la strategia inclusiva al fine di realizzare pienamente il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà, estendendo il campo di
intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali
(BES), comprendente alunni disabili (L.104/1992), alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o
disturbi evolutivi specifici (L.170/2010), alunni che presentano uno svantaggio sociale e culturale, alunni
stranieri con difficoltà nella conoscenza della cultura e della lingua italiana.
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche
informatico.
Le azioni previste sono:
- Non perdere di vista il profilo culturale dello studente e personalizzare gli interventi educativo –
didattici.
- Adottare una progressiva mediazione metodologico-didattica al fine di favorire il superamento
delle difficoltà nello studio.

-

-

-

-

Intensificare e valorizzare l’interazione scuola -famiglia attraverso un dialogo costante per
sostenere l’impegno dello studente, anche con il supporto di esperti esterni e di collaboratori dei
servizi socio-sanitari-assistenziali.
Valutare sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni singola disciplina, in
modo da attivare interventi trasversali e disciplinari finalizzati al recupero onde evitare
l’emarginazione dello studente.
Ri-orientare attraverso incontri con esperto esterno (psicologo/orientatore) per fornire indicazioni
e supporto agli studenti e alle famiglie per un eventuale cambiamento di percorso scolastico
finalizzato al miglioramento del successo formativo.
Attivare percorsi di peer-education.
Favorire i processi di accoglienza per tutti gli studenti; inserire e integrare gli studenti stranieri,
attivando corsi di L2 per migliorare gli esiti.
Intensificare i progetti di educazione alla salute, anche in collaborazione con Enti del territorio.
Attivare il gruppo sportivo scolastico.
Favorire i processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti disabili nella didattica
quotidiana, al fine di offrire una efficiente e valida occasione di realizzazione personale.
Attivare percorsi di cittadinanza attiva e responsabile per contrastare ogni forma di
discriminazione e di bullismo.
Attivare percorsi sull’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
Attivare per tutti i docenti corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche dell’Inclusione
Scolastica e sulle strategie metodologico-didattiche inclusive (cooperative learning, tutoring, peer
tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, problem solving).

Compiti dei soggetti coinvolti
DIRIGENTE
GRUPPO DI LAVORO
PER L’INCLUSIONE
Assegna gli insegnanti di
Rileva gli studenti con
sostegno alle classi
BES.
rispettando la continuità.
Elabora e aggiorna il
Gestisce le risorse valutando Piano Annuale per
le reali esigenze di ogni
l’Inclusione degli alunni
singolo caso.
con disabilità e Bes.
Assicura il reperimento di
tutti gli ausili e/o
attrezzature necessarie alle
esigenze dell’alunno.
Attiva azioni in
collaborazione con enti e
associazioni per favorire
l’inclusione dell’alunno.
Dialoga con le famiglie e gli
insegnanti al fine di trovare
soluzioni chiarimenti e
confronti.

Raccoglie la
documentazione degli
interventi didattico
educativi attuati in rete
tra scuole e
Amministrazione.
Attiva focus di confronto
sulle strategie
metodologiche di
gestione delle classi.
Propone al dirigente
l’acquisto di attrezzature,
sussidi e materiale
didattico per il supporto
dei soggetti disabili.

DOCENTE REFERENTE

CONSIGLIO di CLASSE

Accoglie i nuovi docenti
nominati nell’area di
sostegno.

-Acquisisce informazioni sugli
alunni in ingresso tramite
lettura della documentazione
prodotta dalle Scuole Medie, e
attraverso una prima
presentazione a cura del
docente di sostegno assegnato
alla classe, qualora vi sia.
-Definisce con il coordinatore di
classe o con il docente di
sostegno, se vi è, le modalità
più consone per favorire
l’accoglienza dei nuovi alunni e,
quando è possibile, attività
comuni al resto della classe per
promuovere una prima
socializzazione.
-Stabilisce comportamenti e
buone pratiche che ogni singolo
insegnante possa adottare,
divenendo in prima persona un
modello positivo per
l’integrazione degli studenti con
disabilità.
-Collabora, con il coordinatore

Raccorda le diverse
realtà (Enti
territoriali,Enti di
formazione,
Cooperative, scuole,ASL
e famiglie)
Si coordina con l’equipe
medica.
Coordina la stesura del
Piano di Inclusione
scolastica.
Organizza insieme al
Dirigente Scolastico gli
incontri con i genitori
degli alunni certificati in
uscita dalla terza media.
Coordina la stesura PDP

degli alunni con DSA e/o
con BES.
Collabora nelle attività
di formazione dei
docenti;
si coordina con i GLI.
Ricerca e produce i
materiali per la
didattica.
individua adeguate
strategie educative.
aggiorna
sull’andamento
generale degli alunni
certificati.
partecipa al gruppo CTI
provinciale.

di classe, alla stesura del
PEI/PDP degli alunni, curando in
particolare l’organizzazione
oraria delle attività, da svolgere
in classe con o senza il
personale di sostegno, e
iniziative funzionali al percorso
di integrazione.
-Collabora col coordinatore di
classe alla redazione della
programmazione
individualizzata.
-Collabora con il coordinatore di
classe alla pianificazione e
all’organizzazione di uscite
didattiche e viaggi di istruzione
nel rispetto delle caratteristiche
dei ragazzi disabili.
-Si occupa delle verifiche
periodiche del PEI/PDP;
partecipa all’incontro annuale (
Gruppo Misto) con gli operatori
dell’ASL e con la famiglia
dell’alunno.

OBIETTIVO 5 – ORIENTAMENTO
Migliorare e consolidare le strategie di Orientamento, distinte nei tre momenti specifici (ingresso, itinere
ed uscita), potenziando tutte le attività già in atto individualmente e in rete con altri istituti e/o Enti
locali, per sostenere lo studente nelle scelte fondamentali che caratterizzano il suo percorso di vita,
offrendogli un’ampia visione delle molteplici opportunità connesse alla realtà culturale, produttiva e
professionale del territorio.
Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di “Lisbona 2010” e
di “Europa 2020”, l’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di
ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e
delle situazioni. (Documento MIUR – Linee guida per l’orientamento permanente).
La scuola mette in atto una serie di attività di orientamento centrate sulla persona, che mirano a
promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sostenendo gli studenti
nell’elaborazione di progetti formativi e/o professionali adeguati alle proprie capacità ed aspettative,
anche attraverso collegamenti stabili con le istituzioni locali e altri Enti del territorio.
L’Istituto ha pertanto strutturato un piano di orientamento che si prefigge obiettivi sia formativi che
informativi e che parte da un approfondimento della conoscenza di sè, per sviluppare scelte responsabili
relative ai percorsi scolastici, universitari e professionali.
L’analisi dei bisogni rilevati, come confermato dal nostro RAV, evidenzia alcune criticità:
- Passaggio da un ciclo di studio ad un altro
- Difficoltà incontrate in itinere, legate a problematiche relazionali e di apprendimento
- Difficoltà nella scelta dell’indirizzo professionalizzante nel passaggio della classe seconda alla terza
(ITI e professionale)
In risposta ai bisogni e alle criticità evidenziate, il piano di Orientamento dell’Istituto prevede azioni distinte
in tre momenti:

In Ingresso: la scuola realizza attività informative rivolte agli studenti della scuola superiore di primo grado
e alle loro famiglie, finalizzate alla conoscenza dell’offerta formativa dell’Istituto per favorire una scelta
consapevole in armonia con le proprie attitudini, interessi personali.
Le azioni si concretizzano in:
- invio di brochure informative sui vari percorsi offerti dall’Istituto;
- giornate di Open Day presso l’Istituto;
- incontri informativi, in modalità peer to peer , tenuti dai ns studenti e rivolti agli alunni della scuola
superiore di primo grado;
- partecipazione ai saloni di orientamento, promossi dalla Rete di Orientamento di Verona con la
collaborazione dell’UST;
- allestimento di stand alle diverse fiere locali (JOB Orienta, Mattoncini in fiera, Giornate di Robotica
Educativa);
- stage orientativi di una giornata, realizzati presso il nostro istituto, per gli studenti della scuola
secondaria di primo grado.
In Itinere: la scuola realizza attività informative rivolte agli studenti interni del 2° anno per favorire una
scelta consapevole in relazione alle differenti articolazioni nei diversi indirizzi del’ITI e del Professionale.
Le azioni si concretizzano in:
- incontri informativi con i docenti interni delle materie professionalizzanti delle diverse articolazioni;
- iniziative di tutoring da parte di alunni del 3°, 4° e 5° anno ( azioni inserite nel Piano di Miglioramento).
In Uscita: L’Istituto realizza, anche in collaborazione con enti del territorio, attività strutturate per una
scelta consapevole sul proseguimento degli studi universitari o per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Le azioni previste sono:
- Progetto ITINERA, in collaborazione con il COSP(Comitato per l’Orientamento), prevede Moduli
Informativi sulle opportunità lavorative, sulle competenze richieste oggi dalle aziende, sull’architettura
dell’Offerta Formativa Universitaria.
- Incontri frontali con Testimoni d’Impresa, e utilizzo del portale PLAN YOUR FUTURE.
- MASTER e attività di FULL IMMERSION per conoscere realtà professionali di maggior interesse con
esperti del mercato del lavoro, imprenditoriale e/o Docenti esperti Universitari;
- Diffusione di materiale informativo inviato dalle Università;
- PROGETTO TANDEM, corsi universitari su specifici argomenti, con esame finale e acquisizione di crediti
per l’iscrizione all’Università di Verona.
- Aggiornamento della PAGINA WEB del nostro Istituto sugli Open day delle Università pubbliche e
private italiane e anche straniere.
http://www.carloanti.net/comunica/orientamentoInUscita/OiUbase.htm
- Diffusione materiali informativi sugli ITS.
- Presentare tramite operatori le attività offerte dallo Sportello unico per il lavoro della provincia di
Verona, portale J4U (job for you).
- Incentivare l’accesso allo Sportello presso il COSP destinato a studenti e genitori sulla scelta del
percorso scolastico/universitario successivo.
- Attivare corsi di formazione/aggiornamento rivolti ai docenti referenti in relazione alle nuove offerte
formative universitarie, alle nuove opportunità lavorative e professionali e all’utilizzo dei diversi
Portali dell’Orientamento sia nazionali che europei.
- Attivazione di protocolli di Intesa e Convenzioni con Università, con Musei, con Istituti e luoghi della
Cultura, con altri Enti privati e pubblici.
- Monitorare i risultati a distanza.

OBIETTIVO 6 : ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Consolidare e potenziare le buone pratiche già esistenti nel nostro Istituto, al fine di far maturare negli
studenti scelte universitarie e professionali più consapevoli, attraverso la conoscenza diretta della realtà
socio economica del territorio. Affinare la cultura dell’imprenditorialità e dell’imprenditività, in linea con
le competenze chiave europee, il piano di azione per l’occupabilità dei giovani (Italia 2020) e le Linee
Guida dell’Istruzione Professionale, Tecnica e Liceale.
L’Alternanza Scuola Lavoro rientra a pieno titolo nell’offerta formativa dell’Istituto che, partendo
dall’esperienza della Terza area dell’indirizzo professionale (attività già consolidata nel tempo sia per
l’indirizzo economico-turistico che per il grafico pubblicitario) è stata estesa gradualmente dal 2000 all’
Indirizzo Tecnico Informatico / Elettronico e al Liceo delle Scienze Applicate.
In quegli anni cominciava ad affermarsi anche il progetto delle Imprese Formative Simulate, che consiste
nella costituzione, da parte degli studenti, di una azienda simulata in tutti i suoi aspetti .
Nel 2005 l’Istituto Carlo Anti diventa Simucenter della Regione Veneto, con il compito di coordinare tutti i
progetti di IFS realizzati dalle scuole del Veneto che operavano nella rete telematica gestita dall’INDIRE.
Nel tempo l’Istituto ha consolidato al suo interno tale attività e come capofila di reti di alternanza, ha
continuato a formare i docenti coinvolti della Regione Veneto .
L’alternanza scuola lavoro, da facoltativa (legge 53/2003) si è trasformata in obbligatoria con la Legge 107
del 2015 che ha sottolineato la rilevanza formativa dell’esperienza.
L’attività rappresenta una significativa opportunità formativa che consente di superare il gap tra scuola e
mondo del lavoro. Il protagonista è lo studente che consolida la propria identità personale, vive
un’esperienza in cui assume uno specifico ruolo professionale, si immerge nella realtà economica del
territorio.
Le azioni previste nell’arco del triennio sono:
- Consolidare i rapporti con aziende ed Enti locali per un coinvolgimento attivo delle risorse
dell’Istituto nella crescita economico-sociale del territorio.
- Sensibilizzare gli studenti sui temi delle attività economiche senza fini di lucro (Onlus)
- Costituire il Comitato Tecnico Scientifico per programmare attività atte a concretizzare percorsi
formativi in risposta alle esigenze del territorio.
- Estendere a tutte le classi terze di tutti gli indirizzi dell’Istituto l’educazione all’imprenditorialità
mediante la realizzazione di progetti di Alternanza in Impresa Formativa Simulata.
- Consolidare e potenziare le attività già in atto nelle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi
dell’Istituto.
- Realizzare ogni anno presso il nostro Istituto la Fiera delle Imprese Formative Simulate.
- Arricchire i progetti di ASL con interventi di Esperti Esterni provenienti dal mondo del lavoro e da
Enti operanti nei diversi settori economici e sociali
- Partecipare a gare nazionali e internazionali, relative alla Educazione all’Imprenditorialità
- Aumentare la partecipazione degli studenti a progetti Europei inerenti al tema
- Attivare corsi di formazione rivolti ai docenti attraverso l’ intervento di esperti esterni ed il
supporto delle professionalità interne.
- Attivare corsi di formazione rivolti ai Tutor interni

OBIETTIVO 7 – CITTADINANZA ATTIVA
Consolidare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze ed il dialogo tra le culture,
l’assunzione di responsabilità attraverso la partecipazione democratica di tutte le componenti della
scuola, la solidarietà e la cura dei beni comuni; educare al rispetto della legalità, alla sostenibilità
ambientale e al rispetto del patrimonio artistico-culturale.
Le azioni previste sono:
- Ampliare i contenuti disciplinari per una formazione del cittadino garante del rispetto della legalità,
delle differenze culturali e della democrazia
- Collaborare con enti e autorità preposte al rispetto della legalità (Polizia postale, Assessori
comunali, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, funzionari dell’Ufficio delle Entrate, Membri di
comitati per la lotta alle Mafie ecc.)
- Partecipare a progetti nazionali ed europei per l’affermazione della legalità come stile di vita.
- Attivare corsi di aggiornamento e formazione sulla sicurezza rivolti agli studenti e alle risorse
professionali dell’Istituto.
- Favorire tra gli studenti l’esercizio democratico della gestione della vita della comunità scolastica
(Regolamento di Istituto, Patto di corresponsabilità, assemblee di classe, assemblee di istituto)
- Condividere l’attività progettuale con le famiglie perseguendo il criterio della trasparenza e
favorendo la partecipazione attiva alla vita scolastica.
- Incentivare i progetti e le esperienze di solidarietà in collaborazione con enti di volontariato e onlus
operanti nel sociale (Emporio della Solidarietà, il Gira-cose).
- Promuovere progetti rivolti alla sostenibilità ambientale.
- Promuovere progetti per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e storico del nostro
territorio
- Attivare progetti di educazione stradale
- Consolidare il progetto “Carcere-Scuola” per far comprendere agli studenti la realtà dell’ambiente
carcerario e le relative problematiche.
- Aderire alla Rete WeDebate Lombardia per sviluppare negli studenti le soft skills, competenze
trasversali quali la capacità di parlare in pubblico, sostenere le proprie idee in modo chiaro e
argomentato, confrontarsi con posizioni diverse mettendone in luce debolezze e punti di forza,
motivando e comunicando con efficacia e in modo convincente il punto di vista sostenuto.

OBIETTIVO 8 – INTERNAZIONALIZZAZIONE
Realizzare ed implementare i processi di internazionalizzazione europei già attivi nel nostro Istituto, al
fine di accrescere lo sviluppo personale e le prospettive professionali dei futuri cittadini europei.
L’Istituto, oltre a numerosi progetti di scambi culturali e stage linguistici in Germania, Inghilterra, Svezia,
Croazia, Malta, Ungheria, ha realizzato alcune esperienze in progetti Europei ed è stato promotore e
partner nei seguenti progetti:
2006/2008 – Progetto Leonardo: Euromobility for School-Work Cross Curricular Experiences;
2012/2014 – Leonardo Partenariati Multilaterali: Model of Business Processes in Secondary School;
2012/2014 – Comenius Partenariati Multilaterali: School Cooperatives Learning Platform;
2014/2016 – Erasmus+ Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – SMART : Science
and Matematics Advanced Research for good Teaching.

Le azioni previste sono:
- attivare corsi linguistici rivolti a studenti e docenti per accrescere il numero di certificazioni
riconosciute internazionalmente (Trinity College, ESOL, TOEFL,BEC)
- attivare corsi rivolti a qualificare i docenti per la diffusione nella pratica didattica della metodologia
CLIL
- Incrementare il numero di scambi internazionali e i soggiorni linguistici sia con i partner attuali sia
con i nuovi
- Incrementare il numero di studenti che partecipano allo stage linguistico-lavorativo ( progetto
Internship)
- Implementare le attività di Alternanza Scuola lavoro all’estero (partecipazione a fiere internazionali
delle IFS)
- Organizzare corsi pomeridiani facoltativi di lingua spagnola, russa e cinese
- Partecipare ai progetti Erasmus, Key1 e Key2 sia in qualità di promotori che di partner, per favorire
sia la mobilità di docenti e studenti che lo scambio di buone pratiche.
- Attivare progetti eTwinning per incontrare sulla piattaforma europea colleghi e studenti, e
scambiarsi idee e per realizzare nuovi progetti.
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il piano di Miglioramento 2015/2018 è strettamente correlato al Rapporto di Autovalutazione (RAV)
nell’ambito del sistema di valutazione nazionale.
Il documento presentato in forma sinottica, vuole rispondere alle attese educative e formative provenienti
dalla comunità di appartenenza e in linea con la mission dell’Istituto.
Dalla lettura ed analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI) è scaturita la
riflessione sul valore medio-basso e disomogeneo, tra le classi dello stesso e diverso indirizzo, delle
competenze di base in Italiano e Matematica, conseguite dagli studenti al termine del primo biennio
rispetto ai valori provinciali, regionali e nazionali.
Pertanto la scuola attraverso una didattica innovativa, partecipata e condivisa intende indirizzare le risorse
disponibili (energie intellettuali, interne ed esterne, risorse strumentali e finanziarie, risorse del territorio)
per la realizzazione operativa delle priorità formulate.

