ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO
“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”
1 PROFILO DEL DIPLO MATO
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:
• ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive,
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto
dell’ambiente;
• interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
In particolare, è in grado di:
• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando
i risultati delle ricerche più avanzate;
• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico e organolettico;
• individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni
indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno
degli insediamenti e della vita rurale;
• intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;
• controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di
convenienza;
• esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;
• effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e
collaborare in attività di gestione del territorio;
• rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di
rischio;
• collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari
e agroindustriali;
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e
tracciabilità.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e
del territorio” e “Viticoltura ed enologia”.
Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione
dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle
operazioni di estimo e al genio rurale.
Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate
all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione
dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.









Organizzare attività produttive ecocompatibili.
Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza.
Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza.
Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale.
Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività
agricole integrate.
Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni
ambientali e territoriali.
Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.

2 CURRICOLI DISCIPLINARI
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Primo biennio
Da: Direttiva MIUR 16.01.2012 - n.4 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento Primo biennio e
Quinto anno (D.P.R. 15 marzo 2010, art. 8, comma 3)
Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:
•
•
•
•
•

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di
tipo scientifico, tecnologico ed economico
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 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 corretta fruizione e
valorizzazione
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale,
nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di
far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito
richiamate:
A. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti
B. leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
C. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
D. utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
Di seguito la declinazione delle suddette competenze in conoscenze e abilità con particolare attenzione
per la costruzione di percorsi di studio che coniugano saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici per
valorizzare l’identità culturale dell’istruzione tecnica.

Primo Biennio – CLASSE PRIMA
COMPETENZE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti

Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo

CONOSCENZE
Lingua
-

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua
italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia,
morfologia, sintassi del verbo, lessico.

-

Le strutture della comunicazione e le forme
linguistiche di espressione orale.

-

Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua
italiana nel tempo e nello spazio e della
dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato,
rapporto con i dialetti).

Lingua
-

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua
italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia,
morfologia, sintassi del verbo, lessico.

-

Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi,
narrativi, valutativo- interpretativo, regolativi.

Letteratura

Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi

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

-

Metodologie essenziali di analisi del testo
letterario (generi letterari, metrica, figure
retoriche, ecc.).

-

Opere e autori significativi della tradizione
letteraria e culturale italiana, europea e di altri
paesi, inclusa quella scientifica e tecnica.

Lingua
-

Modalità di produzione del testo; sintassi del
periodo e uso dei connettivi; interpunzione;
varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai
contesti comunicativi.

-

Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi,
narrativi, valutativo- interpretativo, regolativi.

-

Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua
italiana nel tempo e nello spazio e della
dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato,
rapporto con i dialetti).

Lingua
-

Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua
italiana nel tempo e nello spazio e della
dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato,
rapporto con i dialetti).

Letteratura
-

Metodologie essenziali di analisi del testo
letterario (generi letterari, metrica, figure
retoriche, ecc.).

Opere e autori significativi della tradizione letteraria e
culturale italiana, europea e di altri paesi, inclusa
quella scientifica e tecnica.

ABILITÀ
Lingua.
-

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture
della lingua italiana ai diversi livelli del sistema.

-

Nell’ambito della produzione e dell’interazione
orale, attraverso l’ascolto attivo e consapevole,
padroneggiare situazioni di comunicazione
tenendo conto dello scopo, del contesto, dei
destinatari.

-

Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e
riconoscere quello altrui.

-

Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale,
morfologico, sintattico.

Lingua
-

Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle
parti costitutive, testi di vario genere, articolati e
complessi; utilizzare metodi e strumenti per
fissare i concetti fondamentali ad esempio
appunti, scalette, mappe.

-

Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a
scopi e in contesti diversi.

Letteratura
-

Leggere e commentare testi significativi in prosa
e in versi tratti dalle letteratura italiana e straniera.

-

Riconoscere la specificità del fenomeno letterario,
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di
analisi del testo (ad esempio, generi letterari,
metrica, figure retoriche).

Lingua
-

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture
della lingua italiana ai diversi livelli del sistema.

-

Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e
riconoscere quello altrui.

-

Nell’ambito della produzione scritta, ideare e
strutturare testi di varia tipologia, utilizzando
correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per riassumere,
titolare, parafrasare, relazionare, argomentare,
strutturare ipertesti.

-

Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale,
morfologico, sintattico.

Lingua
-

Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a
scopi e in contesti diversi.

Letteratura
-

Leggere e commentare testi significativi in prosa
e in versi tratti dalle letteratura italiana e straniera.

-

Riconoscere la specificità del fenomeno letterario,
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di
analisi del testo (ad esempio, generi letterari,
metrica, figure retoriche).

Primo Biennio – CLASSE SECONDA
COMPETENZE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti

Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo

CONOSCENZE
Lingua
-

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua
italiana ai diversi livelli: sintassi della frase
semplice, frase complessa, lessico

-

Le strutture della comunicazione e le forme
linguistiche di espressione orale.

-

Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua
italiana nel tempo e nello spazio e della
dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato,
rapporto con i dialetti).

Lingua
-

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua
italiana ai diversi livelli: sintassi della frase
semplice, frase complessa, lessico

-

Strutture essenziali dei testi descrittivi, narrativi,
espressivi, valutativo- interpretativo, regolativi.

Letteratura

Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi

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

-

Metodologie essenziali di analisi del testo
letterario (generi letterari, metrica, figure
retoriche, ecc.).

-

Opere e autori significativi della tradizione
letteraria e culturale italiana, europea e di altri
paesi, inclusa quella scientifica e tecnica.

Lingua
-

Modalità di produzione del testo; sintassi del
periodo e uso dei connettivi; interpunzione;
varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai
contesti comunicativi.

-

Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi,
narrativi, valutativo- interpretativo, regolativi.

-

Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua
italiana nel tempo e nello spazio e della
dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato,
rapporto con i dialetti).

Lingua
-

Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua
italiana nel tempo e nello spazio e della
dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato,
rapporto con i dialetti).

ABILITÀ
Lingua.
-

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture
della lingua italiana ai diversi livelli del sistema.

-

Nell’ambito della produzione e dell’interazione
orale, attraverso l’ascolto attivo e consapevole,
padroneggiare situazioni di comunicazione
tenendo conto dello scopo, del contesto, dei
destinatari.

-

Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e
riconoscere quello altrui.

-

Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale,
morfologico, sintattico.

Lingua
-

Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle
parti costitutive, testi di vario genere, articolati e
complessi; utilizzare metodi e strumenti per
fissare i concetti fondamentali ad esempio
appunti, scalette, mappe.

-

Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a
scopi e in contesti diversi.

Letteratura
-

Leggere e commentare testi significativi in prosa
e in versi tratti dalle letteratura italiana e straniera.

-

Riconoscere la specificità del fenomeno letterario,
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di
analisi del testo (ad esempio, generi letterari,
metrica, figure retoriche).

Lingua
-

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture
della lingua italiana ai diversi livelli del sistema.

-

Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e
riconoscere quello altrui.

-

Nell’ambito della produzione scritta, ideare e
strutturare testi di varia tipologia, utilizzando
correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per riassumere,
titolare, parafrasare, relazionare, argomentare,
strutturare ipertesti.

-

Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale,
morfologico, sintattico.

Lingua
-

Letteratura
-

Leggere e commentare testi significativi in prosa
e in versi tratti dalle letteratura italiana e straniera.

-

Riconoscere la specificità del fenomeno letterario,
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di
analisi del testo (ad esempio, generi letterari,
metrica, figure retoriche).

Letteratura
-

Metodologie essenziali di analisi del testo
letterario (generi letterari, metrica, figure
retoriche, ecc.).

Opere e autori significativi della tradizione letteraria e
culturale italiana, europea e di altri paesi, inclusa
quella scientifica e tecnica.

Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a
scopi e in contesti diversi.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Secondo biennio e quinto anno
Da: Direttiva MIUR 16.01.2012 - n.4 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento Secondo biennio
e Quinto anno (D.P.R. 15 marzo 2010, art. 8, comma 3)
Il docente di Lingua e letteratura italiana concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 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 corretta fruizione e
valorizzazione
• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
I risultati di apprendimento sopra indicati riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina,
nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei
seguenti risultai di apprendimento espressi in termini di competenza:
A. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
B. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
C. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.
Di seguito la declinazione delle suddette competenze in conoscenze e abilità con particolare attenzione
per la costruzione di percorsi di studio che coniugano saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici per
valorizzare l’identità culturale dell’istruzione tecnica.

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

CONOSCENZE

ABILITÀ

LINGUA

LINGUA

1. Tecniche della comunicazione
2. Caratteristiche e struttura di testi scritti e
repertori di testi specialistici

1a. Utilizzare registri comunicativi adeguati ai
diversi ambiti specialistici
1b.
Sostenere conversazioni e colloqui su
tematiche predefinite anche professionali
2a.

3. Caratteri comunicativi di
multimediale

un testo

Raccogliere, selezionare
e
utilizzare
informazioni utili all’attività di ricerca di testi
letterari, artistici, scientifici e tecnologici

3a. Ideare e realizzare testi multimediali su
tematiche culturali, di studio e professionali

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

CONOSCENZE

ABILITÀ

LINGUA

LINGUA

1. Tecniche della comunicazione
2.

Fonti dell’informazione e della
documentazione

3. Criteri per la redazione di un rapporto
e di una relazione
4.

Caratteri comunicativi di un testo
multimediale

1a. Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi
ambiti specialistici
1b. Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche
predefinite anche professionali
2a. Consultare dizionari e altre fonti informative per
l’approfondimento e la produzione linguistica
3a. Produrre testi scritti di diversa tipologia e
complessità
4a.

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

Ideare e realizzare testi multimediali
tematiche culturali, di studio e professionali

su

CONOSCENZE
LINGUA
1. Radici storiche ed evoluzione della
lingua italiana dalle Origini al ‘500

ABILITÀ
LINGUA
1a. Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
della lingua italiana dalle origini al ‘500

2. Rapporto tra lingua e letteratura

2a. Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
della lingua italiana dalle origini al ‘500

3. Caratteristiche e struttura di testi
scritti e repertori di testi specialistici

3a. Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni
utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici,
scientifici e tecnologici

LETTERATURA
1. Linee di evoluzione della cultura e del
sistema letterario italiano dalle Origini
al ‘500

LETTERATURA
1a. Riconoscere e identificare periodi e linee di
sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana

2. Testi e autori fondamentali che
caratterizzano
l’identità
culturale
nazionale italiana nelle varie epoche

2a. Identificare gli autori e le opere fondamentali del
patrimonio culturale italiano e internazionale dal
Medioevo al ‘500
2b. Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle
diverse culture dei popoli europei nella
produzione letteraria, artistica, scientifica e
tecnologica contemporanea

3. Significative
opere
artistiche e scientifiche

letterarie,

4. Cenni di elementi di identità e di
diversità tra la cultura italiana e le
culture di altri Paesi
5. Fonti di documentazione letteraria;
siti web dedicati alla letteratura
6. Tecniche di ricerca, catalogazione e
produzione multimediale di testi e
documenti letterari
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTISTICHE
1. Caratteri fondamentali delle arti e
dell’architettura in Italia e in Europa
dal Medioevo al ‘500

3a. Individuare i caratteri specifici di un testo
letterario, scientifico, tecnico, storico, critico e
artistico
3b. Formulare un motivato giudizio critico su un
testo letterario anche mettendolo in relazione
alle esperienze personali
4a.

Contestualizzare testi e opere letterarie,
artistiche e scientifiche di differenti epoche e
realtà territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e altri popoli

5a.

Utilizzare le tecnologie digitali per la
presentazione di un progetto o di un prodotto

6a.

Utilizzare le tecnologie digitali per la
presentazione di un progetto o di un prodotto

1a.

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTISTICHE
Analizzare gli aspetti fondamentali del
patrimonio artistico presente in particolare nel
proprio territorio

Classe QUARTA
COMPETENZE
A. Individuare
e
utilizzare
gli
strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per
intervenire
nei
contesti

1.

CONOSCENZE

ABILITÀ

LINGUA

LINGUA

Caratteristiche e struttura di testi
scritti e repertori di testi specialistici

1a. Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni
utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici,
scientifici e tecnologici

organizzativi e professionali di
riferimento

2. Caratteri comunicativi di un testo
multimediale

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

Ideare e realizzare testi multimediali
tematiche culturali, di studio e professionali

CONOSCENZE

ABILITÀ

LINGUA

LINGUA

1. Tecniche della comunicazione
2.

2a.

Fonti dell’informazione e della
documentazione

su

1a. Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi
ambiti specialistici
1b. Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche
predefinite anche professionali
2a. Consultare dizionari e altre fonti informative per
l’approfondimento e la produzione linguistica

3. Criteri per la redazione di un rapporto
e di una relazione
4.

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

Caratteri comunicativi di un testo
multimediale

CONOSCENZE
LINGUA
1. Radici storiche ed evoluzione della
lingua italiana dal ‘600 all’Unità
nazionale

3a. Produrre testi scritti di diversa tipologia e
complessità
4a.

Ideare e realizzare testi multimediali
tematiche culturali, di studio e professionali

su

ABILITÀ
LINGUA
1a. Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
della lingua italiana dal ‘600 all’Unità nazionale

2. Rapporto tra lingua e letteratura

2a. Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
della lingua italiana dal ‘600 all’Unità nazionale

3. Caratteristiche e struttura di testi
scritti e repertori di testi specialistici

3a. Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni
utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici,
scientifici e tecnologici

1.

2.

LETTERATURA
Linee di evoluzione della cultura e
del sistema letterario italiano dal ‘600
all’Unità nazionale
Testi e autori fondamentali che
caratterizzano
l’identità culturale
nazionale italiana nelle varie epoche

3. Significative
opere
artistiche e scientifiche

letterarie,

4. lementi di identità e di diversità tra la
cultura italiana e le culture di altri
Paesi
5. Fonti di documentazione letteraria;
siti web dedicati alla letteratura

LETTERATURA
1a. Riconoscere e identificare periodi e linee di
sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana
2a. Identificare gli autori e le opere fondamentali del
patrimonio culturale italiano e internazionale dal
‘600 all’Unità nazionale
2b. Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle
diverse culture dei popoli europei nella
produzione letteraria, artistica, scientifica e
tecnologica contemporanea
3a. Individuare i caratteri specifici di un testo
letterario, scientifico, tecnico, storico, critico e
artistico
3b. Formulare un motivato giudizio critico su un
testo letterario anche mettendolo in relazione
alle esperienze personali
4a.

Contestualizzare testi e opere letterarie,
artistiche e scientifiche di differenti epoche e
realtà territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e altri popoli

5a.

Utilizzare le tecnologie digitali per la
presentazione di un progetto o di un prodotto

6a.

Utilizzare le tecnologie digitali per la
presentazione di un progetto o di un prodotto

6. Tecniche di ricerca, catalogazione e
produzione multimediale di testi e
documenti letterari
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTISTICHE
Caratteri fondamentali delle arti e
dell’architettura in Italia e in Europa dal
‘600 all’Unità nazionale

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTISTICHE
1a. Analizzare il patrimonio artistico presente in
particolare nel proprio territorio

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

1.

CONOSCENZE

ABILITÀ

LINGUA

LINGUA

Caratteristiche
specialistici e del
scientifico

dei
linguaggi
lessico tecnico-

1a. Individuare le correlazioni tra le innovazioni
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni
linguistiche

2. Repertori dei termini tecnici e scientifici
relativi al settore d’indirizzo anche in
lingua straniera

2a. Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue
diverse dall’italiano

3. Social network e new media come
fenomeno comunicativo

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

CONOSCENZE

ABILITÀ

LINGUA

LINGUA

1.Tecniche compositive per
tipologie di produzione scritta

diverse

2. Struttura di un curriculum vitae e
modalità
di
composizione
del
curriculum vitae europeo
COMPETENZE
C. Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi,
anche
ai
fini
dell’apprendimento permanente

3a. Scegliere la forma multimediale più adatta alla
comunicazione nel settore professionale di
riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi

1a. Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di
ambito professionale con linguaggio specifico
2a. Elaborare il proprio curriculum vitae in formato
europeo

CONOSCENZE

ABILITÀ

LINGUA

LINGUA

1. Processo
storico
e
tendenze
evolutive
della
lingua
italiana
dall’Unità nazionale a oggi

1a. Identificare momenti e fasi evolutive della lingua
italiana con particolare riferimento al Novecento
1b. Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei/nei testi letterari più rappresentativi
1c. Individuare le correlazioni tra le innovazioni
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni
linguistiche

LETTERATURA
1.

Elementi e principali movimenti
culturali della tradizione letteraria
dall’Unità d’Italia a oggi con riferimenti
alle letterature di altri Paesi

1. Autori e testi significativi della
tradizione culturale italiana e di altri
popoli

2. Modalità di integrazione delle diverse
forme di espressione artistica e
letteraria

LETTERATURA
1a. Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e
letteraria italiana dall’Unità d’Italia a oggi in rapporto
ai principali processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento
2a. Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature
2b. Cogliere in prospettiva interculturale, gli elementi di
identità e di diversità tra la cultura italiana e le
culture di altri Paesi

3. Metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione dei testi letterari
3a. Collegare i testi letterari con gli altri ambiti disciplinari
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTISTICHE
1. Arti visive nella cultura del Novecento

4a. Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico

2. Criteri perla lettura di un’opera d’arte
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTISTICHE
3. Beni artistici e istituzioni culturali del
territorio

1a.

Leggere e interpretare un’opera d’arte visiva e
cinematografica con riferimento all’ultimo secolo

2a.

Leggere e interpretare un’opera d’arte visiva e
cinematografica con riferimento all’ultimo secolo

3a.

Identificare e contestualizzare le problematiche
connesse alla conservazione e tutela dei beni
culturali del territorio

STORIA
Primo biennio
Da: Direttiva MIUR 16.01.2012 - n.4 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento Primo biennio e
Quinto anno (D.P.R. 15 marzo 2010, art. 8, comma 3).
Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale,
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:








collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale
ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale / globale
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario
valutare fatti e 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
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale,
nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di
far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito
richiamate:
A. comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
B. 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
Di seguito la declinazione delle suddette competenze in conoscenze e abilità con particolare attenzione
per la costruzione di percorsi di studio che coniugano saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici per
valorizzare l’identità culturale dell’istruzione tecnica.
CLASSE PRIMA
COMPETENZE
-

Comprendere il
cambiamento e le
diversità dei tempi
storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto
fra epoche e in una
dimensione sincronica
attraverso il confronto
fra aree geografiche e
culturali

-

-

-

CONOSCENZE
La diffusione della specie umana sul
pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni fondamentali della storia
mondiale.
Le civiltà antiche, con riferimenti a coeve
civiltà diverse da quelle occidentali.
Approfondimenti esemplificativi relativi alle
civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà
giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana
(età monarchica e repubblicana)
Elementi di storia economica e sociale,
delle tecniche e del lavoro, con riferimento
al periodo studiato che hanno coinvolto il
proprio territorio.
Lessico di base della storiografia.

-

-

-

ABILITÀ
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti
o fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a
partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli
studenti con riferimento al periodo e alle tematiche
studiate nel primo biennio.
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di
natura storica.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un
punto di vista storico.
Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel
mondo attuale e le loro interconnessioni.

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
Riconoscere le
caratteristiche essenziali
del sistema socio
economico per orientarsi
nel tessuto produttivo
del proprio territorio

Conoscenze
Origine ed evoluzione storica dei principi e
dei valori fondativi della Costituzione
Italiana.

Abilità
Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel
mondo attuale e le loro interconnessioni.

Conoscenze
Elementi di storia economica e sociale,
delle tecniche e del lavoro, con riferimento
al periodo studiato nel primo biennio e che
hanno coinvolto il proprio territorio.

Abilità
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti
o fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un
punto di vista storico.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE

Comprendere il cambiamento
e le diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree
geografiche e culturali

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
Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio

CONOSCENZE
Conoscenze
La civiltà romana; l’avvento del
Cristianesimo;
l’Europa
romano
barbarica; società ed economia
nell’Europa alto-medievale; la nascita
e la diffusione dell’Islam; Imperi e
regni
nell’Alto
Medioevo;
il
particolarismo signorile e feudale regni
nell’Alto Medioevo; il particolarismo
signorile e feudale.
Elementi di storia economica e
sociale, delle tecniche e del lavoro,
con riferimento al periodo studiato che
hanno coinvolto il proprio territorio.
Lessico di base della storiografia.

Conoscenze
Origine ed evoluzione storica dei
principi e dei valori fondativi della
Costituzione Italiana.

Conoscenze
Elementi di storia economica e
sociale, delle tecniche e del lavoro,
con riferimento al periodo studiato nel
primo biennio e che hanno coinvolto il
proprio territorio.

ABILITÀ
Abilità
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti
o fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a
partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli
studenti con riferimento al periodo e alle tematiche
studiate nel primo biennio.
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di
natura storica.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un
punto di vista storico.
Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo
attuale e le loro interconnessioni.
Abilità
Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo
attuale e le loro interconnessioni.
-

Abilità
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti
o fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un
punto di vista storico.

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Secondo biennio e quinto anno
Da: Direttiva MIUR 16.01.2012 - n.4 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento Secondo biennio
e Quinto anno (D.P.R. 15 marzo 2010, art. 8, comma 3)
Il docente di Storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di
istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale:

• Agire in base a un sistema di valori, coerente con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in prospettiva
interculturali sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi
• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e
dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale
• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale
• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e
culturale a livello locale, nazionale e comunitario
• Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.
I risultati di apprendimento sopra indicati riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina,
nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei
seguenti risultai di apprendimento, relativi agli indirizzi, espressi in termini di competenza:
D. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento
E. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Di seguito la declinazione delle suddette competenze in conoscenze e abilità con particolare attenzione
per un’integrazione più sistematica tra le competenze di storia generale/globale e storie settoriali, per
un’applicazione degli strumenti propri delle scienze storico-sociali ai cambiamenti dei sistemi economici e
alle trasformazioni indotte dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche.
Classe TERZA
COMPETENZE
D. Correlare la conoscenza
storica
generale
agli
sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche
negli
specifici
campi
professionali di riferimento

CONOSCENZE

ABILITÀ

1.

Principali persistenze e processi di
trasformazione tra il secolo XI e il secolo
XXVII in Italia, in Europa e nel mondo

1a.

Ricostruire
individuando
discontinuità

processi
elementi

di
di

trasformazione
persistenza e

2.

Innovazioni scientifiche e tecnologiche:
fattori e contesti di riferimento

2a. Analizzare correnti di pensiero, contesti,
fattori e strumenti che hanno favorito le
innovazioni scientifiche e tecnologiche

3.

Diverse interpretazioni storiografiche di
grandi processi di trasformazione

3a. Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e politico-istituzionali
3b. Analizzare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico

4.

Lessico delle scienze storico-sociali
4a. Utilizzare il lessico delle scienze storicosociali

5.

Categorie e metodi della ricerca storica
5a. Utilizzare e applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica in contesti
laboratori ali e operativi

6.

Strumenti della ricerca e della divulgazione
storica

6a. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia
per produrre ricerche su tematiche storiche

E. Riconoscere
gli
aspetti
geografici,
ecologici,
territoriali
dell’ambiente
naturale e antropico, le
connessioni con le strutture
demografiche, economiche,
sociali,
culturali
e
le
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo

1.

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed
economici, con riferimenti agli aspetti
demografici, sociali e culturali

1a. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e politici e individuarne
i nessi con i contesti internazionali e gli
intrecci con alcune variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali

2. Principali persistenze e mutamenti culturali in
ambito religioso e laico

2a.
3.

Territorio come fonte storica: tessuto socioeconomico e patrimonio ambientale, culturale
e artistico

trasformazione
persistenza e

3a. Individuare l’evoluzione sociale, culturale e
ambientale del territorio con riferimenti ai
contesti nazionali e internazionali

4. Aspetti della storia locale quali configurazioni
della storia generale
5.

Ricostruire processi di
individuando elementi di
discontinuità

Lessico delle scienze storico-sociali

4a. Leggere e interpretare gli aspetti della storia
locale in relazione alla storia generale

6. Categorie e metodi della ricerca storica
5a. Utilizzare il lessico delle scienze storicosociali

7. Strumenti della ricerca e della divulgazione
storica

6a. Utilizzare e applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica in contesti
laboratori ali e operativi
7a. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia
per produrre ricerche su tematiche storiche

Classe QUARTA
COMPETENZE
A.

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

CONOSCENZE

ABILITÀ

1.

Principali persistenze e processi di
trasformazione nei secoli XXVIII e XIX in
Italia, in Europa e nel mondo

2.

Innovazioni scientifiche e tecnologiche:
fattori e contesti di riferimento

3.

Diverse interpretazioni storiografiche di
grandi processi di trasformazione

4.

Lessico delle scienze storico-sociali

5. Categorie e metodi della ricerca storica
6. Strumenti della ricerca
divulgazione storica
B.

Riconoscere gli aspetti
geografici,
ecologici,
territoriali
dell’ambiente
naturale e antropico, le
connessioni
con
le
strutture
demografiche,
economiche,
sociali,
culturali
e
le
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo

1.

e

della

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali
ed economici, con riferimenti agli aspetti
demografici, sociali e culturali

2. Principali persistenze e mutamenti culturali
in ambito religioso e laico
3.

Territorio come fonte storica: tessuto
socio-economico e patrimonio ambientale,
culturale e artistico

4.

Aspetti della storia locale
configurazioni della storia generale

5.

Lessico delle scienze storico-sociali

quali

1a. Ricostruire processi di trasformazione individuando
elementi di persistenza e discontinuità
2a. Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e
strumenti che hanno favorito le innovazioni
scientifiche e tecnologiche
3a. Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e politico-istituzionali
3b. Analizzare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico
4a. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
5a. Utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in contesti laboratori ali e
operativi
6a. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per
produrre ricerche su tematiche storiche
1a. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
sistemi economici e politici e individuarne i nessi
con i contesti internazionali e gli intrecci con
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali
2a.

Ricostruire
individuando
discontinuità

processi
elementi

di
di

trasformazione
persistenza
e

3a.

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti
nazionali e internazionali

4a. Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale
in relazione alla storia generale

6. Categorie e metodi della ricerca storica
4a. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
7. Strumenti della ricerca
divulgazione storica

e

della
5a. Utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in contesti laboratori ali e
operativi
6a. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per
produrre ricerche su tematiche storiche

Classe QUINTA
COMPETENZE

A.

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

CONOSCENZE
1.

Principali persistenze e processi di
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il
secolo XXI in Italia, in Europa e nel mondo

2. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento
e il mondo attuale
3.

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e
relativo impatto su modelli e mezzi di
comunicazione,
condizioni
socioeconomiche e assetti politico-istituzionali

4. Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti
l’evoluzione dei settori produttivi e del
mondo del lavoro
5.

COMPETENZE

B.

Riconoscere gli aspetti
geografici,
ecologici,
territoriali dell’ambiente
naturale e antropico, le
connessioni
con
le
strutture demografiche,
economiche,
sociali,
culturali
e
le
trasformazioni
intervenute nel corso
del tempo

Categorie, lessico, strumenti e metodi della
ricerca storica

ABILITÀ
1a. Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli
elementi di continuità e discontinuità
2a. Analizzare problematiche significative del periodo
considerato
3a. Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e
tecnologia (con particolare riferimento ai settori
produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti
ambientali, demografici, socioeconomici, politici e
culturali
4a. Individuare i rapporti fra cultura umanistica e
scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti
professionali
4b. Analizzare storicamente campi e profili professionali,
anche in funzione dell’orientamento
5a. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per
ricerche
su
specifiche
tematiche,
anche
pluri/interdisciplinari
5b. Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico

CONOSCENZE
1.

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi
e dialogo interculturale

2.

Territorio come fonte storica: tessuto socioeconomico
e
patrimonio
ambientale,
culturale e artistico

ABILITÀ
1a. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con
i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali
1b. Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni
culturali i un’ottica interculturale
2a. Inquadrare i beni ambientali, culturali e artistici nel
periodo storico di riferimento

3.

Categorie, lessico, strumenti e metodi della
ricerca storica

4.

Radici storiche della Costituzione Italiana e
dibattito sulla Costituzione Europea

5.

Carte internazionali dei diritti.
Principali istituzioni internazionali, europee e
nazionali

3a. Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze
storico-sociali per comprendere mutamenti socioeconomici, aspetti demografici e processi di
trasformazione
3b. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per
ricerche
su
specifiche
tematiche,
anche
pluri/interdisciplinari
3c. Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico
3d. Utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti di
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare,
in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e
problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio e
ai campi professionali di riferimento
4a.

Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione della Costituzione Italiana e della
Costituzione Europea

5a.

Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle
istituzioni internazionali, europee e nazionali. storica
in contesti laboratori ali e operativi

INGLESE
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “INGLESE”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)




redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO

COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 Utilizzare la lingua inglese
per
i
principali
scopi
comunicativi e operativi


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

CONOSCENZE

ABILITÀ

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA

Situazioni comunicative
-personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo
libero, oggetti, persone, luoghi, strumenti e
apparecchiature, opinioni, gusti, preferenze ...)
-pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema,
teatro, ristoranti, alberghi, ospedali,)
-professionale
(uffici,
laboratori,
fabbriche,
magazzini, aziende di servizi, alberghi, servizi
pubblici,)
-informazioni generali, indicazioni, istruzioni

-Attivare strategie di ascolto individuando parole
chiave e contesto per comprendere i punti salienti e
ricostruire il significato globale di brevi e semplici
messaggi, annunci, dialoghi, istruzioni, formali e
informali, su argomenti noti inerenti la sfera
personale, familiare o sociale.
-Attivare strategie di lettura individuando parole
chiave, connettivi e sequenze, punti principali e
informazioni accessorie per ricostruire il significato
globale di brevi e semplici testi scritti, formali e
informali, di tipo dialogico, descrittivo, narrativo,
regolativo
-Utilizzare supporti grafici e multimediali, produrre
schemi, sequenze, ecc. per rappresentare il
significato della comunicazione
-Interagire con ragionevole disinvoltura in scambi
comunicativi brevi e semplici, utilizzando un
repertorio lessicale ed espressioni di base, per
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana,
descrivere esperienze e narrare avvenimenti relativi
all’ambito personale, familiare e sociale
-Cogliere l'aspetto interculturale anche in relazione
alle sue dimensioni globali e alle varietà
geografiche.
-Produrre messaggi, lettere, mail, brevi e semplici
testi scritti, lineari e coesi, argomentativi, espositivi,
descrittivi e narrativi, di tipo formale e informale,
utilizzando un repertorio linguistico di base.
-Esprimere il proprio pensiero adattandolo allo
scopo e alla funzione
-Attivare strategie di controllo e correzione dei testi
prodotti
-Utilizzare diversi strumenti anche multimediali di
consultazione.

Lessico
Il lessico di base riferito all'ambito personale, alla
vita quotidiana e di lavoro
Morfosintassi
Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di
uso comune, relative a situazioni prevedibili e non
nei diversi contesti
Grammatica
Strutture grammaticali di base della lingua, ritmo e
intonazione della frase
-Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua
AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA
Situazioni comunicative
-personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo
libero, oggetti, persone, luoghi, strumenti e
apparecchiature, opinioni, gusti, preferenze ...)
-pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema,
teatro, ristoranti, alberghi, ospedali,)
-professionale (uffici, laboratori, fabbriche,
magazzini, aziende di servizi, alberghi, servizi
pubblici,)
-informazioni generali, indicazioni, istruzioni
Lessico
Il lessico di base riferito all'ambito personale, alla
vita quotidiana e di lavoro
Morfosintassi
Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di
uso comune, relative a situazioni prevedibili e non
nei diversi contesti
Grammatica
Strutture grammaticali di base della lingua, ritmo e
intonazione della frase

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA
-Riconoscere le caratteristiche specifiche,
linguistiche e non, di brevi e semplici messaggi,
annunci, dialoghi, istruzioni; riconoscere le diverse
tipologie di testo e la funzione del registro formale e
informale.
-Gestire scambi comunicativi brevi, in situazioni
prevedibili e non.
-Produrre messaggi, lettere, mail, brevi e semplici
testi scritti, lineari e coesi, argomentativi, espositivi,
descrittivi e narrativi, di tipo formale e informale,
utilizzando un repertorio linguistico di base.
-Attivare strategie di controllo e correzione dei testi
prodotti
-Utilizzare diversi strumenti anche multimediali di
consultazione.

-Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 Utilizzare i linguaggi settoriali
per interagire in diversi ambiti
e contesti di studio e di lavoro
 Stabilire collegamenti tra le
tradizioni
culturali
locali,
nazionali e internazionali, sia

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Strategie per la comprensione
globale e
selettiva di messaggi orali e scritti
relativamente complessi inerenti la sfera
personale, l’attualità e tematiche culturali
note, il lavoro e il settore di indirizzo

ABILITÀ
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
-

-

Comprendere idee principali e dettagli specifici
di messaggi orali e scritti presenti in contesti
diversi e trasmessi attraverso vari canali.
Comprendere messaggi radio-televisivi e filmati

in
una
prospettiva
interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro
 Individuare, utilizzare e/o
produrre moderne forme 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
disciplinare
 Saper interpretare il proprio
autonomo ruolo nel lavoro di
gruppo.

-

-

Strategie per la comprensione
globale e
selettiva di messaggi orali e scritti
relativamente complessi inerenti la sfera
personale, l’attualità e tematiche culturali
note, il lavoro e il settore di indirizzo
Fattori di coerenza e coesione del discorso
Strutture
morfo-sintattiche,
ritmo
e
intonazione della frase adeguati al contesto
comunicativo
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti
relativi ad argomenti di carattere generale e
specifico; varietà espressive e di registro
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e
dei paesi anglofoni
Tecniche d’uso dei supporti grafici e
multimediali e dei dizionari
Strategie di team working

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
Strategie per la comprensione
globale e
selettiva di messaggi orali e scritti
relativamente complessi inerenti la sfera
personale, l’attualità e tematiche culturali
note, il lavoro e il settore di indirizzo
Strategie per la comprensione
globale e
selettiva di messaggi orali e scritti
relativamente complessi inerenti la sfera
personale, l’attualità e tematiche culturali
note, il lavoro e il settore di indirizzo
Strategie di team working.

-

-

-

divulgativi
Produrre testi orali di tipo espositivo e
argomentativo per esprimere in modo chiaro e
semplice opinioni, intenzioni, ipotesi
Descrivere esperienze e processi
Redigere brevi relazioni, sintesi e commenti
coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando il lessico appropriato.
Utilizzare
strategie
compensative
nell’interazione orale
Interagire
con
disinvoltura
in
scambi
comunicativi riferiti a contesti personali,
quotidiani e professionali, utilizzando un ampio
repertorio linguistico, e selezionando i registri
adeguati al contesto
Cogliere l'aspetto interculturale anche in
relazione alle sue dimensioni globali e alle
varietà geografiche
Utilizzare supporti grafici e multimediali
produrre
schemi,
sequenze,
ecc.
per
rappresentare
il
significato
di
una
comunicazione
Utilizzare autonomamente i dizionari, anche
settoriali, multimediali e in rete
Individuare e utilizzare gli strumenti di team
working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di
riferimento

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
Comprendere idee principali e dettagli specifici
di messaggi orali e scritti presenti in contesti
-

-

-

diversi e trasmessi attraverso vari canali.
Comprendere messaggi radio-televisivi e filmati
divulgativi
Produrre testi orali di tipo espositivo e
argomentativo per esprimere in modo chiaro e
semplice opinioni, intenzioni, ipotesi
Descrivere esperienze e processi
Redigere brevi relazioni, sintesi e commenti
coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando il lessico appropriato.
Utilizzare
strategie
compensative
nell’interazione orale
Interagire
con
disinvoltura
in
scambi
comunicativi riferiti a contesti personali,
quotidiani e professionali, utilizzando un ampio
repertorio linguistico, e selezionando i registri
adeguati al contesto
Cogliere l'aspetto interculturale anche in
relazione alle sue dimensioni globali e alle
varietà geografiche
Utilizzare supporti grafici e multimediali
produrre
schemi,
sequenze,
ecc.
per
rappresentare
il
significato
di
una
comunicazione
Utilizzare autonomamente i dizionari, anche
settoriali, multimediali e in rete
Individuare e utilizzare gli strumenti di team
working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di
riferimento

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL QUINTO ANNO
COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 padroneggiare
la
lingua
inglese per scopi comunicativi
e
utilizzare
i
linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali
 utilizzare
e/o
produrre
strumenti di comunicazione
visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti

CONOSCENZE

ABILITÀ

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
Strategie di comprensione di testi
relativamente
complessi
riguardanti
argomenti socio-culturali e di indirizzo.
Aspetti comunicativi e socio-linguistici
della produzione orale, in relazione al
contesto e agli interlocutori.
Caratteristiche delle principali tipologie
testuali,
comprese
quelle
tecnicoprofessionali.
Fattori di coerenza e coesione del

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
-Attivare strategie per la comprensione di idee principali,
dettagli e punto di vista in testi orali e scritti
relativamente complessi riguardanti argomenti di
attualità, di studio e di lavoro e testi specifici del settore.
-Attivare strategie per la comprensione di messaggi
radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di
settore.
-Esprimere opinioni e intenzioni in riferimento a
situazioni di carattere sia generale che specifico, parlare
di ipotesi, descrivere esperienze e processi.

tecnici della comunicazione in
rete
 redigere relazioni tecniche e
documentare
le
attività
individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali
 individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione e
di
team
working
più
appropriati per intervenire nei
contesti
organizzativi
e
professionali di riferimento.

-

discorso
Strutture morfo-sintattiche adeguate alle
tipologie testuali e ai contesti d’uso, in
particolare professionali.
Lessico e fraseologia adeguata, per
affrontare situazioni sociali e di lavoro
Modalità e strategie base per la
traduzione di testi tecnici.
Aspetti socio-culturali della lingua inglese
e dei paesi anglofoni.
Tecniche d’uso dei supporti grafici e
multimediali e dei dizionari.
Strategie di team working.

-Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e
commenti coerenti e coesi, situazioni relative al settore
di indirizzo, anche con l’ausilio di strumenti multimediali
e utilizzando il lessico appropriato.
-Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali,
comprese quelle tecnico-professionali, in base alle
costanti che le caratterizzano.
-Interagire con disinvoltura in scambi comunicativi riferiti
a contesti personali, quotidiani e professionali,
utilizzando un ampio repertorio linguistico, e
selezionando i registri adeguati al contesto.
-Cogliere l'aspetto interculturale anche in relazione alle
sue dimensioni globali e alle varietà geografiche.
-Utilizzare supporti grafici e multimediali produrre
schemi, sequenze, ecc. per rappresentare il significato
di una comunicazione.
-Utilizzare autonomamente i dizionari, anche settoriali,
multimediali e in rete.
-Individuare e utilizzare gli strumenti di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.
-Individuare e utilizzare gli strumenti e le modalità di
comunicazione più adeguate per lavorare in gruppo e in
modo cooperativo
-Prendere appunti, sintetizzare, relazionare, stabilire
regole, turnazioni, compiti
-Definire ruoli e responsabilità.

Disciplina: MATEMATICA
Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire, allo studente, al termine del percorso quinquennale,
i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare il
linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici,
statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per
poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi
temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche.
Primo biennio
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il
docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze
di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 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
L’articolazione dell’insegnamento di “Matematica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di
classe.
Nella scelta dei problemi è opportuno fare riferimento sia ad aspetti interni alla matematica, sia ad aspetti specifici collegati ad
ambiti scientifici (economico, sociale, tecnologico) o, più in generale, al mondo reale.

Risultati di apprendimento disciplinare al termine del primo biennio
Conoscenze

Abilità

Al termine della classe prima
Aritmetica e algebra
I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma frazionaria e
decimale, irrazionali e, in forma intuitiva, reali; ordinamento e
loro rappresentazione su una retta. Le operazioni con i numeri
interi e razionali e le loro proprietà.
Potenze. Rapporti e percentuali. Approssimazioni.
Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni con i polinomi.
Geometria
Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini
postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni

Al termine della classe prima
Aritmetica e algebra
Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per calcolare
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; operare con i
numeri interi e razionali e valutare l’ordine di grandezza dei
risultati. Calcolare semplici espressioni con potenze e radicali.
Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione.
Padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e come
variabile; eseguire le operazioni con i polinomi e le frazioni
algebriche; fattorizzare un polinomio.
Geometria

fondamentali di geometria del piano. Le principali figure del
piano e dello spazio .
Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni
e loro proprietà.
Equazioni e disequazioni di primo grado. Sistemi di equazioni e
di disequazioni di primo grado.

Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando la riga
e il compasso e/o strumenti informatici.
Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro,
area e volume delle principali figure geometriche del piano e
dello spazio.
Risolvere semp lici problemi del piano e dello spazio utilizzando
le proprietà delle figure geometriche. Comprendere dimostrazioni.

Al termine della classe seconda
Aritmetica e algebra

Al termine della classe seconda
Aritmetica e algebra
Risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni, disequazioni
e sistemi, anche per via grafica, collegati con altre discipline e
situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la
modellizzazione matematica.
Geometria
Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando la riga
e il compasso e/o strumenti informatici.
Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro,
area e volume delle principali figure geometriche del piano e
dello spazio.
Risolvere semp lici problemi del piano e dello spazio utilizzando
le proprietà delle figure geometriche. Comprendere dimostrazioni.

Potenze e radici. Equazioni e disequazioni di primo e secondo
grado. Sistemi di equazioni e di disequazioni.
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. Rappresentazione
grafica delle funzioni.
Geometria
Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; grandezze
incommensurabili; perimetro e area dei poligoni.
Teorema di Talete e sue conseguenze. La similitudine e sua
utilizzazione i n s e m p li c i s i t ua z i o ni p r a t i c he .
Relazioni e funzioni
Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, funzionale,
grafica). Linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio,
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con il concetto di
equazione. Funzioni di vario tipo (lineari, quadratiche, circolari,
di proporzionalità diretta e inversa).
Dati e previsioni
Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni delle
frequenze a seconda del tipo di carattere e principali
rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabilità.
Significato della probabilità e sue valutazioni. Semplici spazi
(discreti) di probabilità: eventi disgiunti, probabilità composta,
eventi indipendenti. Probabilità e frequenza.
Elementi di trigonometria
Elementi di goniometria e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Relazioni e funzioni
Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado;
risolvere sistemi di equazioni e disequazioni. Rappresentare sul
piano cartesiano le principali funzioni incontrate. Studiare le
funzioni f(x)= ax+b e
f (x)= ax2+bx+c.
Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, anche per via
grafica, collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria,
come primo passo verso la modellizzazione matematica.
Dati e previsioni
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.
Calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una
distribuzione.
Calcolare la probabilità di eventi elementari.
Elementi di trigonometria
Saper risolvere i triangoli rettangoli

Secondo biennio e quinto anno
I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle attività didattiche della
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di compete nze:
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative
e quantitative
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici cam pi
professionali di riferimento
L’articolazione dell’insegnamento di “Matematica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale orientamento per la
progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consig lio di
classe.

Risultati di apprendimento disciplinare al termine del secondo biennio
Conoscenze

Abilità

Al termine della classe terza
Il numero π. Elementi di goniometria.
Teoremi dei seni e del coseno. Formule di addizione e
duplicazione degli archi.
Funzioni polinomiali; funzioni razionali e irrazionali; funzione
modulo; funzioni esponenziali e logaritmiche (equazioni e
disequazioni relative); funzioni periodiche. Le coniche: definizioni
come luoghi geometrici e loro rappresentazione nel piano
cartesiano.

Al termine della classe terza
Ricavare e applicare le formule per la somma dei primi n termini di
una progressione aritmetica o geometrica.
Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i
triangoli.
Rappresentare in un piano cartesiano rette e coniche e studiare le
funzioni f(x) = ax, f(x) = log x.
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni
goniometriche, esponenziali, logaritmiche e alla funzione modulo,
con metodi grafici o numerici e anche con l’aiuto di strumenti
elettronici.

Al termine della classe quarta
Continuità e limite di una funzione.
Limiti notevoli di successioni e di funzioni. Il numero e.
Concetto di derivata di una funzione.
Proprietà locali e globali delle funzioni.
Integrale indefinito e integrale definito.
Teoremi del calcolo integrale.
Cenni l’approssimazione degli zeri di una funzione.

Al termine della classe quarta
Calcolare limiti di funzioni. Calcolare derivate di funzioni.
Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in
qualche punto.
Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il
grafico.
Calcolare derivate di funzioni composte.
Calcolare l'integrale di funzioni elementari.
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi allo studio di
funzione con metodi grafici o numerici e anche con l’aiuto di
strumenti elettronici.

Risultati di apprendimento disciplinare al termine della classe quinta
Conoscenze

Abilità

Calcolo combinatorio (disposizioni, permutazioni, combinazioni).
Il concetto di probabilità. La probabilità della somma e del prodotto
logico di insiemi.
Probabilità totale, condizionata, formula di Bayes.
Distribuzioni di probabilità: distribuzione binomiale. Distribuzione
di Gauss. Esempi di applicazione nel campo professionale di
riferimento.
Elementi di statistica descrittiva e inferenziale.
Elementi di calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei
volumi.

Calcolare il numero di permutazioni, disposizioni, combinazioni in
un insieme.
Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere problemi di massimo e
di minimo.
Utilizzare la formula di Bayes nei problemi di probabilità
condizionata.
Costruire un campione casuale semplice data una popolazione.
Costruire stime puntuali e intervallari per la media di una
popolazione.
Utilizzare, anche per formulare semplici previsioni, informazioni
statistiche da diverse fonti negli specifici campi professionali di
riferimento.

DIRITTO ED ECONOMIA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “DIRITTO ED ECONOMIA”
 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;
 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro
dimensione locale/globale;
 stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.
Nell’ambito dei risultati di apprendimento appena sopra ricordati, da conseguire al termine del percorso
quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa,
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base:
• 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
• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO
COMPETENZE
 Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti-ti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente.

CONOSCENZE
Norme giuridiche e loro efficacia
Fonti normative e loro gerarchia
Soggetti e beni giuridici
Lo Stato
La Costituzione: principi fonda- mentali.
La Costituzione: diritti e doveri.
Diritto al lavoro e conoscenze essenziali
per accedere al mondo del lavoro
 Il curriculum vitae secondo il modello
europeo e le tipologie di colloquio di
lavoro (individuale, di gruppo, etc.
 Iniziativa economica e impresa
 Organizzazione costituzionale del-lo
Stato








ABILITÀ
 Distinguere le norme giuridiche dalle altre
norme sociali
 Distinguere le differenti fonti normati-ve e la
loro capacità di innovazione dell’ordinamento
giuridico
 Reperire le fonti normative con parti-colare
riferimento all’oggetto di studio
 Individuare quali atti giuridici posso o meno
compiere le persone fisiche, in ragione della
propria età e di eventuali patologie
 Individuare le modalità di trasferimento dei
diverse beni giuridici
 Analizzare semplici comportamenti umani e
sociali alla luce delle norme giuridiche di

 Istituzioni
locali,
comunitarie
internazionali
 . L’ambiente e la sua difesa.

 Riconoscere le caratteristiche essenziali
del sistema socio/economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio

e

 Fondamenti dell’attività economica
 Soggetti economici con particolare
riferimento all’impresa
 Fattori della produzione
 Forme di mercato
 I sistemi economici
 La moneta

riferimento.
 Individuare i pubblici poteri (locali, nazionali e
internazionali) differenziandone le funzioni
essenziali.
 Individuare i principali diritti civili, economici e
politici sanciti dalla Costituzione
 Cogliere in seno al rapporto di lavoro i tratti
differenziali essenziali fra la figura del
lavoratore e la figura dell’imprenditore.
 Redigere un curriculum vitae secondo il
modello europeo
 Individuare le esigenze fondamentali che
ispirano scelte e comportamenti economici.
 Individuare i fattori produttivi e differenziarli
per natura e tipo di remunerazione
 Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici
che connotano l’attività dell’imprenditore
 Individuare specificità e dinamiche elementari
dei sistemi economici

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA (SCIENZE INTEGRATE)
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE
DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE CUI CONCORRONO LE DISCIPLINE
“SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA”
(dalle Indicazioni Nazionali)









Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare i dati sperimentali.
Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi
afferiscono.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di
propria competenza.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà,
ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazione tecnologiche in una dimensione storico -culturale ed etica, nella consapevolezza
della storicità dei saperi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO






COMPETENZE
(dalle Indicazioni Nazionali)
Osservare, descrivere e analizzare
fenomeni
appartenenti
alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle
varie forme i concetti di sistema e di
complessità.
Analizzare
qualitativamente
e
quantitativamente fenomeni legati alla
trasformazione di energia a partire
dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità e
dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono
applicate

CONOSCENZE

ABILITÀ

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
 Il Sistema Solare e la Terra.
 Dinamicità della litosfera; fenomeni
sismici e vulcanici.
 I minerali e le loro proprietà fisiche; le
rocce
magmatiche,
le
rocce
sedimentarie e le rocce metamorfiche; il
ciclo delle rocce.

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
 Identificare le conseguenze dei moti di
rotazione e di rivoluzione della Terra sul
pianeta.

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA
 Origine
della
vita:
livelli
di
organizzazione della materia vivente
(struttura molecolare, struttura cellulare
e subcellulare, cellula procariota e
cellula eucariota).
 Processi metabolici: organismi autotrofi
ed eterotrofi, respirazione cellulare e
fotosintesi.
 Nascita e sviluppo della genetica.
 Il
corpo
umano
come
sistema
complesso: omeostasi e stato di salute
 Le malattie: prevenzione e stili di vita
(disturbi alimentari, fumo, alcool, droghe
e sostanze stupefacenti, infezioni
sessualmente trasmissibili).

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA
 Riconoscere
nella
cellula
l’unità
funzionale di base della costruzione di
ogni essere vivente.
 Comparare le strutture comuni a tutte le
cellule eucariote, distinguendo tra cellule
animali e cellule vegetali.
 Indicare le caratteristiche comuni degli
organismi
e
i
parametri
più
frequentemente utilizzati per classificare
gli organismi.
 Descrivere il corpo umano, analizzando
le interconnessioni tra sistemi e gli
apparati.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 Adottare, attraverso l’alimentazione e l’attività motoria, anche sportiva, stili di vita improntati al
benessere psico-fisico
 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio- sportiva per il
benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo efficace. (life skills: sviluppo della cittadinanza
attiva)
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO









COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Riconoscere
gli
elementi
di
comunicazione
non
verbale
e
paraverbale.
Riconoscere
il
valore
culturale
dell’espressività corporea.
Esercitare in modo efficace la pratica
motoria e sportiva per il benessere
personale e sociale e per positivi stili di
vita (competenza di cittadinanza: saper
essere).
Confrontarsi con gli altri tramite
l’esperienza sportiva.
Padroneggiare in modo sufficiente le
diverse abilità motorie, adattarle alla
variabilità delle condizioni di gara o ad
altri contesti.
Adottare comportamenti responsabili
per un corretto stile di vita e a tutela
della sicurezza personale, degli altri e
dell’ambiente in contesti di vita, di studio
e nei luoghi sportivi.

CONOSCENZE

ABILITÀ

-Elementi di comunicazione non verbale e
paraverbale.
-Concetti essenziali relativi all’attività
sportiva.
-Aspetti anatomico-fisiologici di organi e
apparati.
-Regolamenti degli sport praticati a
scuola.
-Principi igienici e scientifici per il
mantenimento dello stato di salute e per il
miglioramento dell’efficienza fisica.
-Principi fondamentali sulla sicurezza e
sulla prevenzione degli infortuni nei vari
ambienti.
-I rischi della sedentarietà.

- Porre in relazione il linguaggio del corpo con
il discorso verbale e il contesto, gestendo
l’espressività corporea quale manifestazione
dell’identità personale e culturale.
- Realizzare il potenziale di sviluppo personale
anche attraverso la pratica sportiva.
- Eseguire corrette azioni motorie in situazioni
normali e più complesse e utilizzare test
motori specifici.
- Interagire all’interno del gruppo.
- Applicare e far praticare le regole degli sport
praticati.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 Padroneggiare le diverse abilità motorie,
adattarle alla variabilità delle condizioni
di gara o ad altri contesti.
 Utilizzare strumenti e metodi appropriati
per la valutazione della qualità della
prestazione.
 Partecipare attivamente, anche con
compiti
di
collaborazione,
allo
svolgimento dell’attività didattica e
all’organizzazione dell’attività sportiva
scolastica.
 Svolgere funzioni di giuria e arbitraggio.
 Comprendere
che
l’espressività
corporea costituisce un elemento di
identità culturale presso i vari popoli.
 Vivere positivamente il proprio corpo e
gestire
l’espressività
quale
manifestazione dell’identità personale e
sociale e per positivi stili di vita.
 Verificare, tramite appositi test motori,
l’incremento
delle
capacità
di
prestazione.
 Padroneggiare le diverse abilità motorie,
adattarle alla variabilità delle condizioni
di gara o ad altri contesti.

CONOSCENZE

ABILITÀ

- Aspetti
teorici,
principi
scientifici,
categorie di esercizi, elementi tecnico
tattici riferiti agli sport individuali e di
squadra.
- Mezzi, criteri e metodi della valutazione
nell’allenamento e nella prestazione.
- Alimentazione e dispendio energetico.
- Norme fondamentali
riguardo agli
infortuni e alle attività di prevenzione.
- Principi igienici e scientifici per il
mantenimento dello stato di salute e per il
miglioramento dell’efficienza fisica.

- Elaborare
risposte
motorie
personali
sufficientemente efficaci.
- Saper controllare le diverse posture utilizzate
rispettando i parametri ergonomici.
- Organizzare percorsi e allenamenti mirati,
rispettando i principi dell’allenamento e del
carico allenante.
- Aver consapevolezza delle proprie capacità.
- Praticare alcuni sport adattando gesti tecnici
fondamentali.
- Utilizzare tecniche basilari di primo intervento
in caso di emergenza.
- Collaborare all’organizzazione dell’attività
sportiva.
- Cogliere la dimensione sociale, etica, estetica
e ambientale della pratica sportiva.
- Seguire una dieta equilibrata e corretta.
- Interagire all’interno del gruppo in modo
produttivo.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL QUINTO ANNO
COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 Progettare
e
periodizzare
l’allenamento;
verificare,
tramite
appositi test motori, l’incremento delle
capacità di prestazione.

CONOSCENZE

ABILITÀ

-Aspetti teorici, principi scientifici, categorie
di esercizi, elementi tecnico tattici riferiti agli
sport individuali e di squadra.
-Mezzi, criteri e metodi della valutazione

-Elaborare risposte motorie personali sempre
più efficaci.
-Saper controllare le diverse posture utilizzate
rispettando i parametri ergonomici.

 Praticare attività motorie in modo
consapevole e sapendo riconoscere le
proprie potenzialità e i propri limiti.
Sapersi autovalutare.
 Produrre risposte motorie efficaci in
base alle afferenze esterocettive o
propriocettive, anche in contesti più
impegnativi.
 Utilizzare tecniche di pronto soccorso.
 Svolgere
funzioni
tecnicoorganizzative.
 Cooperare con i compagni di squadra
esprimendo al meglio le proprie
potenzialità. Promuovere il rispetto
delle regole e del fair play.
 Comprendere il valore della sicurezza
e tutela in tutti i suoi aspetti. Saper
esercitare spirito critico nei confronti di
atteggiamenti devianti.
 Promuovere il rispetto dell’ambiente.

nell’allenamento e nella prestazione.
-Alimentazione e dispendio energetico.
- Norme fondamentali riguardo agli infortuni
e alle attività di prevenzione e di primo
intervento.
- Conoscenza delle funzioni e delle
potenzialità fisiologiche del proprio corpo.
Conoscenza dei principi scientifici che
stanno alla base dell’allenamento e della
prestazione motoria.
-Percezione cosciente e rappresentazione
mentale del movimento programmato.
-Conoscenza degli elementi del linguaggio
corporeo.
-Conoscenza della terminologia specifica,
regolamenti e tecnica di alcuni sport.

- Organizzare percorsi e allenamenti mirati,
rispettando i principi dell’allenamento e del
carico allenante.
-Aver consapevolezza delle proprie capacità e
saperle utilizzare per produrre gesti economici
ed efficaci.
-Praticare alcuni sport adattando gesti tecnici
fondamentali e strategie di gioco.
-Assumere comportamenti conformi ai principi
di sicurezza e tutela della propria e altrui
salute, sapendo anche utilizzare tecniche
basilari di primo intervento in caso di
emergenza.
-Collaborare all’organizzazione dell’attività
sportiva.
-Cogliere la dimensione sociale, etica, estetica
e ambientale della pratica sportiva.
-Seguire una dieta equilibrata e corretta.
-Interagire all’interno del gruppo in modo
produttivo

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA”
LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NEGLI ISTITUTI TECNICI
(In riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 88, alle Linee Guida per gli Istituti Tecnici di cui alla
Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 e alla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012)
 L’insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all’esigenza di riconoscere nei
percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo
offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo
italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l’IRC si colloca nel quadro delle finalità della
scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene.
Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza,
in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale.
L’IRC, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, educativo
e professionale degli istituti tecnici e si colloca nell’area di istruzione generale, arricchendo la
preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi e riferendosi in
particolare all’asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura della realtà.
 Il docente di religione cattolica, attraverso un’adeguata mediazione educativo-didattica,
contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con
riferimento soprattutto a !ematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 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 corretta fruizione e valorizzazione; collocare le scoperte
scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella
consapevolezza della storicità dei saperi; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del
lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della
deontologia professionale; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario (DPR 15 marzo 2010, n. 88, Allegato A,
paragrafo 2.1).
 In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione,
promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come
risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l’IRC affronta la

questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e
l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale
orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana,
sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni,
tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell’attuale contesto multiculturale, il percorso
scolastico proposto dall’IRC favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo,
educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.
 I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati
in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come
previsto per gli istituti tecnici, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.
 È responsabilità del docente di religione cattolica progettare adeguati percorsi di
apprendimento, con opportuni raccordi interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le
specifiche esigenze formative dei diversi indirizzi del settore di riferimento: economico,
tecnologico.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO
COMPETENZE







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.

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
- Interrogativi universali dell’uomo, risposte
del cristianesimo, confronto con le altre
religioni.
- Natura e valore delle relazioni umane e
sociali alla luce della rivelazione cristiana e
delle istanze della società contemporanea.
- Le radici ebraiche del cristianesimo e la
singolarità della rivelazione cristiana del
Dio Uno e Trino.
- La Bibbia come fonte del cristianesimo:
processo
di
formazione
e
criteri
interpretativi.
- Eventi, personaggi e categorie più
rilevanti dell’Antico Testamento.

ABILITÀ
AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
- Formulare domande di senso a partire dalle
proprie esperienze personali e di relazione.
- Utilizzare un linguaggio religioso appropriato
per spiegare contenuti, simboli e influenza
culturale del cristianesimo, distinguendo
espressioni e pratiche religiose da forme di
fondamentalismo, superstizione, esoterismo.
- Impostare un dialogo con posizioni religiose e
culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel
confronto e nell’arricchimento reciproco.

AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
SECONDA
- Eventi, personaggi e categorie più
rilevanti del Nuovo Testamento.
- La persona, il messaggio e l’opera di
Gesù Cristo nei Vangeli, documenti storici,
e nella tradizione della Chiesa.
- Gli eventi principali della storia della
Chiesa fino all’epoca medievale e loro
effetti nella nascita e nello sviluppo della
cultura europea.
- Il valore della vita e la dignità della
persona secondo la visione cristiana: diritti
fondamentali,
libertà
di
coscienza,
responsabilità per il bene comune e per la
promozione della pace, impegno per la
giustizia sociale.

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA
- Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti
documentali nella comprensione della vita e
dell’opera di Gesù di Nazareth.
- Spiegare origine e natura della Chiesa e le
forme del suo agire nel mondo: annuncio,
sacramenti, carità.
- Leggere i segni del cristianesimo nell’arte e
nella tradizione culturale.
Operare scelte morali, circa le problematiche
suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico,
nel confronto con i valori cristiani.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
COMPETENZE






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 nelle trasformazioni
storiche prodotte dalla cultura
umanistica, scientifica e tecnologica.
Utilizzare consapevolmente le fonti
autentiche
del
cristianesimo,
interpretandone
correttamente
i
contenuti nel quadro di un confronto
aperto ai contributi della cultura

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Questioni di senso legate alle più rilevanti
esperienze della vita umana.
- Identità e missione di Gesù Cristo alla luce
del mistero pasquale.
- Storia umana e storia della salvezza: il
modo cristiano di comprendere l’esistenza
dell’uomo nel tempo.
- Analisi storica, letteraria e religiosa di testi
dell’Antico e del Nuovo Testamento.
- Elementi principali di storia del
cristianesimo fino all’epoca moderna e loro
effetti per la nascita e lo sviluppo della
cultura europea.

ABILITÀ
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Impostare domande di senso e spiegare la
dimensione religiosa dell’uomo tra senso
del limite, bisogno di salvezza e desiderio di
trascendenza, confrontando il concetto
cristiano di persona, la sua dignità e il suo
fine ultimo con quello di altre religioni o
sistemi di pensiero.
- Collegare la storia umana e la storia della
salvezza, ricavandone il modo cristiano di
comprendere l’esistenza dell’uomo nel
tempo.
- Analizzare e interpretare correttamente
testi biblici scelti.
- Ricostruire, da un punto di vista storico e
sociale, l’incontro del messaggio cristiano
universale con le culture particolari.

scientifico-tecnologica.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Elementi principali di storia del
cristianesimo dell’epoca moderna e loro
effetti per la nascita e lo sviluppo della
cultura europea.
- Linee fondamentali della riflessione su Dio
e sul rapporto fede-scienza in prospettiva
storico-culturale, religiosa ed esistenziale.
- Ecumenismo e dialogo interreligioso; nuovi
movimenti religiosi.
- Analisi storica, letteraria e religiosa di testi
dell’Antico e del Nuovo Testamento.
- Orientamenti della Chiesa sull’etica
personale e sociale, sulla comunicazione
digitale, anche a confronto con altri sistemi
di pensiero.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Ruolo della religione nella società
contemporanea:
secolarizzazione,
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e
globalizzazione.
- Identità del cristianesimo in riferimento ai
suoi documenti fondanti e all’evento
centrale della nascita, morte e risurrezione
di Gesù Cristo.
- Il Concilio Ecumenico Vaticano II come
evento fondamentale per la vita della
Chiesa nel mondo contemporaneo.
- La concezione cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia; scelte di vita,
vocazione, professione.
- Il magistero della Chiesa su aspetti
peculiari della realtà sociale, economica,
tecnologica.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Ricondurre le principali problematiche
derivanti
dallo
sviluppo
scientificotecnologico a documenti biblici o religiosi
che possano offrire riferimenti utili per una
loro valutazione.
- Confrontarsi con la testimonianza cristiana
offerta da alcune figure significative del
passato e del presente anche legate alla
storia locale.
- Confrontare i valori etici proposti dal
cristianesimo con quelli di altre religioni e
sistemi di significato.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Motivare, in un contesto multiculturale, le
proprie scelte di vita, confrontandole con la
visione cristiana nel quadro di un dialogo
aperto, libero e costruttivo.
- Individuare la visione cristiana della vita
umana e il suo fine ultimo, in un confronto
aperto con quello di altre religioni e sistemi
di pensiero.
- Riconoscere al rilievo morale delle azioni
umane con particolare riferimento alle
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e
allo sviluppo scientifico e tecnologico.
- Riconoscere il valore delle relazioni
interpersonali e dell’affettività e la lettura
che ne dà il cristianesimo.
- Usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della
tradizione cristiano-cattolica.

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE
DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE CUI CONCORRE LA DISCIPLINA
“GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA”
(dalle Indicazioni Nazionali)
 Riconoscere aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
 Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della modalità di studio e di lavoro.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA




COMPETENZE
(dalle Indicazioni Nazionali)
Comprendere il cambiamento e le
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche.
Osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle
varie forme i concetti di sistema e di
complessità.

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
 Metodi e strumenti di rappresentazione
degli
aspetti
spaziali:
reticolato
geografico e rappresentazione di dati
tramite grafici.
 Coordinate geografiche: latitudine e
longitudine, paralleli e meridiani.
 Formazione, evoluzione e percezione
dei paesaggi naturali e antropici.



Processi e fattori di cambiamento del
mondo contemporaneo (globalizzazione
economica,
aspetti
demografici,
energetici, geopolitici, risorse e sviluppo
sostenibile,)
esemplificazioni
e
comparazioni significative tra alcuni
Stati e contesti regionali.

ABILITÀ









AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
Rappresentare i modelli organizzativi
dello spazio in grafici, tabelle anche
attraverso strumenti informatici
Descrivere e analizzare un territorio
utilizzando metodi, strumenti e concetti
della geografia.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente
attraverso le categorie spaziali e
temporali.
Analizzare i processi di cambiamento
del mondo contemporaneo.

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
Il docente di “Scienze integrate (Fisica)” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettano in grado di: utilizzare modelli appropriati per
investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati,
i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per
trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico – culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.
Primo biennio
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo bienni o il docente
persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a
conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:

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

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

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate
L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze integrate (Fisica)” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del consiglio di
classe.
Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso di insegnamento – apprendimento con
il decisivo supporto di attività di laboratorio per sviluppare l’acquisizione di conoscenze e abilità attraverso un corretto metodo
scientifico.
Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’asse scientifico -tecnologico, al fine di
approfondire argomenti legati alla crescita culturale e civile degli studenti come, a titolo esplicativo, le tematiche inerenti il contributo
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e d ei modi di
fruizione culturale.

Risultati di apprendimento disciplinare al termine del primo biennio
Conoscenze

Abilità

Al termine della classe prima
Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema
internazionale; notazione scientifica e cifre significative.
Equilibrio in meccanica; fora; momento di una forza e di una
coppia di forze; pressione.
Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; massa
gravitazionale; forza peso.
Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale;
impulso; quantità di moto.
Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo.
Conservazione dell’energia meccanica e della quantità di moto in
un sistema isolato.

Al termine della classe prima
Effettuare misure e calcolarne gli errori.
Operare con grandezze fisiche vettoriali.
Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i
momenti applicati.
Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti
solidi, liquidi e gas.
Descrivere i vari tipi di moti riconoscendone le cause.
Riconoscere e spiegare la conservazione dell’energia, della
quantità di moto in varie situazioni di vita quotidiana.
Analizzare la trasformazione dell’energia negli apparecchi
domestici, tenendo conto della loro potenza e valutandone il
corretto utilizzo per il risparmio energetico.

Al termine della classe seconda
Cenni sulle onde.
Temperatura; energia interna; calore.
Stati della materia e cambiamenti di stato.
Principi della termodinamica.
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici.
Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un circuito elettrico;
potenza elettrica; effetto Joule.
Campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica e
magneti, fra correnti elettriche; forza di Lorentz.
Cenni sull’induzione.
Cenni di ottica geometrica.

Al termine della classe seconda
Analizzare la trasformazione dell’energia negli apparecchi
domestici, tenendo conto della loro potenza e valutandone il
corretto utilizzo per il risparmio energetico.
Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare il
funzionamento del motore a scoppio.
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e
magnetico, individuandone analogie e differenze.
Spiegare il funzionamento di un resistore e di un condensatore.
Calcolare la forza che agisce su una particella carica in moto in
un campo elettrico e/o magnetico e disegnarne la traiettoria.

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI SCIENZE INTEGRATE CHIMICA
Il docente di “Scienze integrate (Chimica)” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e
delle conclusioni che vi afferiscono;
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO
Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’asse scientificotecnologico, con i loro specifici linguaggi. A tale scopo, per l’apprendimento della chimica e nella prospettiva
dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso d’insegnamento-apprendimento
assegnando un ruolo centrale all’attività laboratoriale, alla riflessione su quanto sperimentato, alle
connessioni che si creano fra i concetti implicati.
COMPETENZE
Ai fini del raggiungimento dei risultati di
apprendimento sopra riportati in esito al
percorso quinquennale, nel primo biennio
il docente persegue, nella propria azione
didattica
ed
educativa,
l’obiettivo
prioritario di far acquisire allo studente le
competenze
di
base
attese
a
conclusione dell’obbligo di istruzione, di
seguito richiamate:
• osservare, descrivere e analizzare
fenomeni
appartenenti
alla
realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle
varie forme i concetti di sistema e di
complessità
•
analizzare
qualitativamente
e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
• essere consapevole delle potenzialità e
dei limiti delle tecno logie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono
applicate

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
- Grandezze fisiche fondamentali e
derivate, strumenti di misura, tecniche di
separazione dei sistemi omogenei ed
eterogenei.
- Il modello particellare (concetti di atomo,
molecola e ioni) e le spiegazioni delle
trasformazioni fisiche (passaggi di stato)
e delle trasformazioni chimiche.
- Le leggi ponderali della chimica e
l’ipotesi atomico – molecolare.
- Le evidenze sperimentali di una
sostanza pura (mediante la misura della
densità, del punto di fusione e/o del punto
di ebollizione) e nozioni sulla lettura delle
etichette e sui simboli di pericolosità di
elementi e composti.
- La quantità chimica: massa atomica,
massa molecolare, mole, costante di
Avogadro.
- Volume molare.
- Le particelle fondamentali dell’atomo:
numero atomico, numero di massa,
isotopi.
- Le evidenze sperimentali del modello
atomico a strati e la organizzazione
elettronica degli elementi.
- Forma e proprietà del sistema periodico:
metalli, non metalli, semimetalli.
- Il legame chimico: regola dell’ottetto,
principali legami chimici e forze
intermolecolari,
valenza,
numero
ossidazione, scala di elettronegatività,

ABILITÀ
AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
- Individuare le grandezze che cambiano e
quelle che rimangono costanti in un fenomeno.
- Effettuare misure di massa, volume,
temperatura, densità, temperatura di fusione,
temperatura di ebollizione (da usare per
identificare le sostanze).
- Conoscere i simboli di pericolosità presenti
sulle etichette dei materiali per un loro utilizzo
sicuro.
- Effettuare investigazioni in scala ridotta con
materiali non nocivi, per salvaguardare la
sicurezza personale e ambientale.
- Effettuare separazioni tramite filtrazione,
distillazione, cristallizzazione, centrifugazione,
cromatografia, estrazione con solventi.
- Utilizzare il modello cinetico – molecolare per
spiegare le evidenze delle trasformazioni
fisiche e chimiche e costruire grafici
temperatura /tempo per i passaggi di stato.
- Spiegare la forma a livelli di energia
dell’atomo
sulla
base delle
evidenze
sperimentali, come il saggio alla fiamma.
- Spiegare la forma delle molecole e le
proprietà delle sostanze.
AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA
- Usare il concetto di mole come ponte tra il
livello macroscopico delle sostanze e il livello
microscopico degli atomi, delle molecole e
degli ioni.
- Utilizzare le regole della nomenclatura
IUPAC.
- Preparare soluzioni di data concentrazione

forma delle molecole.
AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
SECONDA
- Sistemi chimici molecolari e sistemi
ionici: nomenclatura.
- Le soluzioni: percento in peso, molarità,
normalità, proprietà colligative.
- Le reazioni chimiche, bilanciamento e
calcoli stechiometrici.
- Energia e trasformazioni chimiche.
- L’equilibrio chimico, la costante di
equilibrio, l’equilibrio di solubilità, il
principio di Le Chatelier.
- I catalizzatori e i fattori che influenzano
la velocità di reazione.
- Le teorie acido-base: pH, indicatori,
reazioni acido-base, acidi e basi forti e
deboli, idrolisi.
- Reazioni di ossidoriduzione e loro
bilanciamento.

(percento in peso, molarità, normalità).
- Spiegare le trasformazioni chimiche che
comportano scambi di energia con l’ambiente.
- Determinare la costante di equilibrio di una
reazione 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.
- Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di
idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle
biomolecole.

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA







RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente;
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO

COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 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.
 Osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle
varie forme i concetti di sistema e di
complessità.

CONOSCENZE

ABILITÀ

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
- Leggi della teoria della percezione.
- Norme, metodi, strumenti e tecniche
tradizionali e informatiche per la
rappresentazione grafica.
- Linguaggio
grafico,
infografico,
multimediale e principi di modellazione
informatica in 2D.

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
- Usare i vari metodi e strumenti nella
rappresentazione
grafica
di
figure
geometriche, di solidi semplici e composti.
- Usare il linguaggio, infografico, multimediale,
nell’analisi della rappresentazione grafica
spaziale di sistemi di oggetti (forme, struttura).
- Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la
lettura e l’analisi delle varie modalità di
rappresentazione.
- Utilizzare i vari metodi di rappresentazione
grafica in 2D con strumenti tradizionali e
informatici.

AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
SECONDA
- Linguaggio
grafico,
infografico,
multimediale e principi di modellazione
informatica in 3D.
- Teorie e metodi per il rilevamento
manuale e strumentale.
- Metodi e tecniche di restituzione grafica
spaziale nel rilievo di oggetti complessi
con riferimento ai materiali e alle relative
tecnologie di lavorazione.
- Metodi e tecniche per l’analisi progettuale
formale e procedure per la progettazione
spaziale di oggetti complessi.

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA
- Usare il linguaggio, infografico, multimediale,
nell’analisi della rappresentazione grafica
spaziale di sistemi di oggetti (forme, struttura,
funzione, materiali).
- Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la
lettura, il rilievo e l’analisi delle varie modalità
di rappresentazione.
- Utilizzare i vari metodi di rappresentazione
grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali e
informatici.
- Applicare i codici di rappresentazione grafica
nell’ambito architettonico e ambientale.
- Progettare oggetti, in termini di forme,

funzioni, strutture, materiali e rappresentarli
graficamente utilizzando strumenti e metodi
tradizionali e multimediali.

TECNOLOGIE INFORMATICHE
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “TECNOLOGIE INFORMATICHE”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 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
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO


COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Utilizzare gli strumenti e le reti
informatiche nelle attività di studio e
ricerca

CONOSCENZE

ABILITÀ

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA

Conoscere
l’architettura
e
le
componenti di un computer

Conoscere le funzioni di un sistema
operativo

Conoscere il concetto di algoritmo

Conoscere software di utilità e
software applicativi

Conoscere
le
funzioni
e
le
caratteristiche della rete internet

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA

Riconoscere le caratteristiche funzionali di
un computer (calcolo, elaborazione,
comunicazione)

Riconoscere e utilizzare le funzioni di
base di un sistema operativo

Utilizzare applicazioni elementari di
scrittura, calcolo e per fare presentazioni

Raccogliere, organizzare e rappresentare
informazioni

Utilizzare la rete Internet per ricercare dati
e fonti

Utilizzare la rete per attività di
comunicazione interpersonale

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE







RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
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, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente;
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO

-

-

COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Individuare le strategie appropriate
per la soluzione di problemi;
osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema
e di complessità;
essere consapevole delle potenzialità

CONOSCENZE

ABILITÀ

AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
SECONDA
- I materiali e loro caratteristiche fisiche,
chimiche, biologiche e tecnologiche:
suolo, piante, atmosfera, risorse
ambientali;
- Le caratteristiche dei compo nenti e dei
sistemi: clima, ecosistemi, suolo,

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA
- Individuare le operazioni principali di un
processo produttivo attraverso l’analisi di
disciplinari produttivi, ponendole in ordine
sequenziale e evidenziando la criticità ai fini
della sicurezza e qualità;
- Riconoscere le principali famiglie botaniche,
attraverso l’osservazione dei caratteri

e dei limiti delle tecnologie nel
contesto cultura-le e sociale in cui
vengono applicate.

-

ambiente;
Il degrado ambientale e lo sviluppo
sostenibile
Controllo
qualità
e
sistemi
di
certificazione;
Principali filiere agroalimentari: latte e
derivati, vitivinicola, carne e derivati,
ortofrutticola, cereali e derivati, olearia;
Figure professionali
del settore
agroalimentare e ambientale.

distintivi di più facile individuazione;
Riconoscere il tipo di clima e microclima
afferente le principali aree geografiche del
territorio provinciale attraverso l’analisi dei
dati metereologici, geografici e botanici.
- Individuare l’impatto delle attività umane
sull’ambiente e proporre modalità di
monitoraggio e riduzione degli stessi.
-

COMPLEMENTI di MATEMATICA
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
Articolazione GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Il docente di “Complementi di matematica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero
matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.
Secondo biennio
I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle attività didattiche della
disciplina nel secondo biennio. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, co ncorre in particolare al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze:
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative;
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni;
 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare
dati;
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento.
Le tematiche d’interesse professionale saranno selezionate e trattate in accordo con i docenti delle discipline tecnologiche.
L’articolazione dell’insegnamento di “Complementi di matematica” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale orientamento per
la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di
classe.

Risultati di apprendimento disciplinare al termine del secondo biennio
Conoscenze

Abilità

Al termine della classe terza
Variazioni dei capitali nel tempo.
Interesse, montante, sconto, valore attuale.

Al termine della classe terza
Utilizzare procedimenti idonei per definire i mutamenti dei valori
nel tempo.

Al termine della classe quarta
Rendite. Valori annuali e periodici.
Accumulazioni; Capitalizzazione; Ammortamenti.

Al termine della classe quarta
Utilizzare procedimenti idonei per definire i mutamenti dei valori
nel tempo.

PRODUZIONI ANIMALI
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
Articolazione GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA


















RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “PRODUZIONI ANIMALI”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
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;
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle applicazioni industriali;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
organizzare
attività
produttive
ecocompatibili;
gestire
attività
produttive
e
trasformative, valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza;
interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali
relative alle attività agricole integrate;
realizzare attività promozionali per la
valorizzazione
dei
prodotti
agroalimentari
collegati
alle
caratteristiche territoriali, nonché della
qualità dell’ambiente;
identificare e applicare le metodologie e
le tecniche per la gestione per progetti;
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 le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.

CONOSCENZE
-

-

SECONDO BIENNIO
Specie e razze in produzione
zootecnica.
Aspetti anatomici e zoognostici.
Tipi produttivi e relative produzioni.
Valore genetico e suo miglioramento
Libri genealogici e relativa gestione.
Tecniche di allevamento e metodi di
riproduzione.
Normative nazionale e comunitaria: di
settore, sulla sicurezza e la tutela
ambientale.
QUINTO ANNO
Aspetti dell’alimentazione animale.
Fisiologia della nutrizione.
Criteri e metodi di valutazione degli
alimenti.
Metodi di razionamento.
Applicazione
di
procedimenti
biotecnologici.
Meccanizzazione degli allevamenti.
Aspetti ecologici delle infezioni animali

ABILITÀ
-

-

SECONDO BIENNIO
Riconoscere specie e razze di
interesse zootecnico.
Valutare
morfologicamente
e
geneticamente gli animali.
Definire modalità di allevamento
valorizzando gli aspetti aziendali.
Individuare le normative relative alle
attività
produttive
del
settore
zootecnico Individuare le normative
sulla sicurezza e la tutela ambientale
in relazione alle attività produttive di
settore
QUINTO ANNO
Rilevare i caratteri degli alimenti per
razioni equilibrate.
Definire razioni alimentari in relazione
alle razze, all’età, ai livelli produttivi e
agli stati fisiologici.
Individuare condizioni
ambientali
adatte al benessere degli animali.

PRODUZIONI VEGETALI
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
Articolazione GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “PRODUZIONI VEGETALI”
(Dalle Indicazioni Nazionali)

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni

intervenute nel corso del tempo;
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
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;

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;

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

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO













COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
identificare e descrivere le
caratteristiche
significative
dei
contesti ambientali;
organizzare
attività
produttive
ecocompatibili;
gestire
attività
produttive
e
trasformative valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza;
interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali
relative alle attività agricole integrate;
identificare
e
applicare
le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti;
redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali;
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.

CONOSCENZE

ABILITÀ

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Fattori condizionanti le produzioni
agrarie.
- Strutture
organizzative
della
produzione.
- Fattori determinanti la fertilità; sua
evoluzione.
- Interventi
colturali
ordinari
e
straordinari.
- Dinamica
degli
ecosistemi
e
agricoltura; principi di ecosostenibilità.
- Sistemi colturali.
- Macchine agricole; principi della
meccanizzazione integrale.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Rilevare situazioni ambientali a livello
“macro”.
- Identificare e definire modalità per
realizzare sistemazioni idraulico-agrarie e
sistemi di irrigazione.
- Definire piani colturali
nel rispetto
dell’ambiente.
- Organizzare operazioni colturali con
macchine adeguate.

AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
QUARTA
- Colture di interesse agrario e
miglioramento genetico.
- Caratteri
biologici,
esigenze
agronomiche di famiglie, specie,
cultivar.
- Tecniche colturali e interventi di
difesa.
- Aspetti della qualità dei prodotti e
criteri di valutazione.
- Tecniche colturali per ambienti
condizionati.
- Normative nazionali e comunitarie: di
settore, sulla sicurezza e la tutela
ambientale.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Caratteri
morfologici,
biologici,
produttivi delle colture arbustive e
arboree.
- Cicli
produttivi
ed
esigenze
ambientali.
- Criteri di scelte di specie e cultivar.
- Impianti,
allevamento,
tecniche
colturali.
- Calendari di maturazione.
- Interventi di difesa.
- Qualità dei prodotti e criteri di
valutazione.
- Produzioni sostenibili e biologiche.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Individuare specie e cultivar in relazione a
situazioni ambientali e mercantili.
- Organizzare interventi adeguati per la
gestione del suolo.
- Prevedere interventi fitoiatrici in relazione
ai vari momenti critici.
- Individuare le normative sulla sicurezza e
la tutela ambientale in relazione alle attività
produttive di settore.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Individuare specie e cultivar in relazione
alle situazioni ambientali e mercantili.
- Definire impianti compatibili con esercizi
meccanizzati e con produzioni di qualità.
- Organizzare interventi adeguati per la
gestione del suolo.
- Prevedere interventi di difesa rispettosi
dell’ambiente e della qualità del prodotto.

PRODUZIONI VEGETALI
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “PRODUZIONI VEGETALI”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
 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;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
SECONDO BIENNIO
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITÀ
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 identificare e descrivere AL TERMINE DELLA CLASSE AL TERMINE DELLA CLASSE
TERZA
TERZA
le
condizionanti
le - Rilevare situazioni ambientali a
caratteristiche significative - Fattori
produzioni agrarie.
livello “macro”; l’importanza del
dei contesti ambientali;
terroir in viticoltura.
 organizzare
attività - Organizzative delle strutture
produttive con riferimento - Identificare e definire modalità
produttive
alle aziende viti-vinicole.
per
realizzare sistemazioni
ecocompatibili;
Fertilità
del
suolo
e
sua
idraulico-agrarie
e sistemi di
 gestire
attività
evoluzione; la dotazione
irrigazione. Ristagno e stress
produttive
e
minerale
nella
coltivazione
idrico nella vite.
trasformative
della vite.
- Definire piani colturali nel
valorizzando gli aspetti
Interventi
colturali
ordinari
e
rispetto dell’ambiente.
qualitativi dei prodotti e
straordinari.
- Organizzare interventi per la
assicurando
Ecosistemi
ed
agricoltura.
gestione del suolo.
tracciabilità
e
- Sistemi colturali.
sicurezza;
macchine
 interpretare e applicare - Principali
agricole; attrezzi per la
le
normative
AL TERMINE DELLA CLASSE
gestione del vigneto
comunitarie, nazionali e
regionali relative alle AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
attività
agricole QUARTA
- Caratteri
biologici
ed - Individuare specie e cultivar in
integrate;
esigenze
agronomiche
nelle
relazione
a
situazioni
 identificare e applicare
ambientali e mercantili.
le metodologie e le colture di interesse agrario.
Tecniche
colturali
e
Identificare impianti compatibili
tecniche della gestione
interventi
di
difesa;
con esercizi meccanizzati e
per progetti;
monitoraggio
e
controllo
dei
produzioni di qualità.
 redigere
relazioni



tecniche
e
documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali;
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.

patogeni della vite.
- Caratteri
morfologici,
biologici, produttivi delle
colture arbustive e arboree;
cenni inerenti la morfologia
della vite.
- Criteri di scelte di specie e
cultivar
con
particolare
attenzione alla vite.
- Impianti,
allevamento,
tecniche colturali.
- Interventi di difesa e relativa
normativa
- Produzioni
sostenibili
e
biologiche; produzione di vino
nel
rispetto
del
territorio/ambiente.
- Aspetti della qualità dei
prodotti e criteri di valutazione.

-

-

-

Verificare
l’idoneità
dei
materiali di propagazione, con
particolare
attenzione
alla
propagazione delle barbatelle.
Organizzare interventi di difesa
rispettosi dell’ambiente e della
qualità del prodotto.
Indicare criteri basilari per la
potatura della vite.

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
 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;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
QUINTO ANNO
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITÀ
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 identificare e descrivere
- Caratteri
anatomici
e - Rilevare
le
differenze
le
morfologici
del
genere
ampelografiche fra specie e fra
caratteristiche significative
“vitis”.
ibridi.
dei contesti ambientali;













organizzare
attività
produttive
ecocompatibili;
gestire
attività
produttive
e
trasformative,
valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e
assicurando
tracciabilità
e
sicurezza;
interpretare e applicare
le
normative
comunitarie, nazionali e
regionali relative alle
attività
agricole
integrate;
identificare e applicare
le metodologie e le
tecniche della gestione
per progetti;
redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali;
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.

-

Fisiologia della vite.
Miglioramento genetico.
Caratteri degli ambienti
della viticoltura.
La fillossera e i problemi
connessi.
Impianto,
gestione
del
suolo e della chioma.
Modalità di raccolta e
qualità del prodotto.
Coltivazione delle uve da
tavola.
Difesa da avversità e
parassiti.

-

-

Rilevare le fasi fenologiche che
caratterizzano la biologia della
vite.
Organizzare il calendario degli
interventi colturali e di quelli
fitoiatrici.

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
 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;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO
Le competenze di indirizzo si sviluppano lungo l’intero percorso quinquennale raccordando le discipline
del biennio e del triennio secondo una prospettiva sistemica e unitaria dei risultati di apprendimento, pur
valorizzando le specificità delle tre articolazioni previste (produzioni e trasformazioni dei prodotti,
gestione del territorio, viticoltura ed enologia).
COMPETENZE
I risultati di apprendimento sopra riportati
in esito al percorso quinquennale
costituiscono il riferimento delle attività
didattiche della disciplina nel secondo
biennio e quinto anno. La disciplina,
nell’ambito della programmazione del
Consiglio di classe, concorre in
particolare
al
raggiungimento
dei
seguenti risultati di apprendimento,
relativi all’indirizzo, espressi in termini di
competenza:
gestire
attività
produttive
e
trasformative, valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza;
- interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali, relative
alle attività agricole integrate;
- realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali,
nonché della qualità dell’ambiente;
redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
- 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.

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Conoscere le proprietà fisiche e
chimiche e la nomenclatura di idrocarburi,
dei diversi gruppi funzionali e delle
biomolecole.
- Aspetti fisici, chimici, biologici e
tipologici delle materie prime.
- Linee di trasformazione delle materie
prime; macchine e attrezzi.
- Punti critici e metodologie di controllo.
AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
QUARTA
- Procedimenti generali di trasformazione.
- Computo energetico e rendimento dei
processi.
Aspetti
chimici
dei
processi
trasformativi.
- Metodi analitici per la determinazione
dei principali costituenti.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Tecnologie speciali per l’enologia, il
caseificio, l’oleificio.
- Aspetti microbiologici ed enzimatici dei
processi.
Aspetti
tecnologici
relativi
all’organizzazione dei cicli trasformativi.
- Criteri per la definizione di trasparenza,
rintracciabilità, tracciabilità.
- Normativa dei diversi settori.
- Principi e tecnologie per il trattamento
dei reflui agroalimentari.

ABILITÀ
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di
idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle
biomolecole.
- Organizzare i riscontri analitici della qualità
delle materie prime.
- Individuare le fasi tecnologiche costituenti le
linee di trasformazione.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
Rilevare gli aspetti funzionali delle
operazioni generali di trasformazione.
- Rilevare gli impegni energetici dei diversi
processi individuandone i possibili rendimenti.
- Organizzare i controlli dei processi e dei
prodotti.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Individuare le linee trasformative più adatte
alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici
realizzabili.
Definire le modalità operative per la
realizzazione dei singoli processi.
- Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria
nel corso dei processi.
- Individuare criteri e sistemi per il trattamento
dei reflui.

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
Articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
 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;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO
Le competenze di indirizzo si sviluppano lungo l’intero percorso quinquennale raccordando le discipline
del biennio e del triennio secondo una prospettiva sistemica e unitaria dei risultati di apprendimento, pur
valorizzando le specificità delle tre articolazioni previste (produzioni e trasformazioni dei prodotti,
gestione del territorio, viticoltura ed enologia).
COMPETENZE
I risultati di apprendimento sopra riportati
in esito al percorso quinquennale
costituiscono il riferimento delle attività
didattiche della disciplina nel secondo
biennio e quinto anno. La disciplina,
nell’ambito della programmazione del
Consiglio di classe, concorre in
particolare
al
raggiungimento
dei
seguenti risultati di apprendimento,
relativi all’indirizzo, espressi in termini di
competenza:
gestire
attività
produttive
e
trasformative, valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza;
- interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali, relative
alle attività agricole integrate;
- realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali,
nonché della qualità dell’ambiente;
redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
- 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.

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Conoscere le proprietà fisiche e
chimiche e la nomenclatura di idrocarburi,
dei diversi gruppi funzionali e delle
biomolecole.
- Aspetti fisici, chimici, biologici e
tipologici delle materie prime.
- Linee di trasformazione delle materie
prime; macchine e attrezzi.
- Punti critici e metodologie di controllo.
AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
QUARTA
- Procedimenti generali di trasformazione.
- Computo energetico e rendimento dei
processi.
Aspetti
chimici
dei
processi
trasformativi.
- Metodi analitici per la determinazione
dei principali costituenti.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Tecnologie speciali per l’enologia, il
caseificio, l’oleificio.
- Aspetti microbiologici ed enzimatici dei
processi.
Aspetti
tecnologici
relativi
all’organizzazione dei cicli trasformativi.
- Criteri per la definizione di trasparenza,
rintracciabilità, tracciabilità.
- Normativa dei diversi settori.
- Principi e tecnologie per il trattamento
dei reflui agroalimentari.

ABILITÀ
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di
idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle
biomolecole.
- Organizzare i riscontri analitici della qualità
delle materie prime.
- Individuare le fasi tecnologiche costituenti le
linee di trasformazione.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
Rilevare gli aspetti funzionali delle
operazioni generali di trasformazione.
- Rilevare gli impegni energetici dei diversi
processi individuandone i possibili rendimenti.
- Organizzare i controlli dei processi e dei
prodotti.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Individuare le linee trasformative più adatte
alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici
realizzabili.
Definire le modalità operative per la
realizzazione dei singoli processi.
- Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria
nel corso dei processi.
- Individuare criteri e sistemi per il trattamento
dei reflui.

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA







RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
(Dalle Indicazioni Nazionali)
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
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;
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
SECONDO BIENNIO.
Le competenze di indirizzo si sviluppano lungo l’intero percorso quinquennale raccordando le discipline
del biennio e del triennio secondo una prospettiva sistemica e unitaria dei risultati di apprendimento, pur
valorizzando le specificità delle tre articolazioni previste (produzioni e trasformazioni dei prodotti,

gestione del territorio, viticoltura ed enologia).
COMPETENZE
I risultati di apprendimento sopra riportati
in esito al percorso quinquennale
costituiscono il riferimento delle attività
didattiche della disciplina nel secondo
biennio. La disciplina, nell’ambito della
programmazione del Consiglio di classe,
concorre in particolare al raggiungimento
dei seguenti risultati di apprendimento,
relativi all’indirizzo, espressi in termini di
competenza:
•
gestire
attività
produttive
e
trasformative, valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza;
• interpretare ed applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali, relative
alle attività agricole integrate;
• realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali,
nonché della qualità dell’ambiente;
•
redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
• 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.

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Conoscere le proprietà fisiche e
chimiche e la nomenclatura di idrocarburi,
dei diversi gruppi funzionali e delle
biomolecole.
- Aspetti fisici, chimici, biologici e
tipologici delle materie prime.
- Punti critici e metodologie di controllo.

ABILITÀ
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di
idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle
biomolecole.
- Organizzare i riscontri analitici della qualità
delle materie prime.

AL
TERMINE
QUARTA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA

DELLA

CLASSE

- Procedimenti generali di trasformazione.
- Computo energetico e rendimento dei
processi.
-Aspetti chimici dei processi trasformativi.
- Metodi analitici per la determinazione
dei principali costituenti.
- Aspetti microbiologici ed enzimatici dei
processi.
- Criteri per la definizione di trasparenza,
rintracciabilità, tracciabilità.
- Linee di trasformazione delle materie
prime; macchine e attrezzi

Rilevare gli aspetti funzionali delle
operazioni generali di trasformazione.
- Rilevare gli impegni energetici dei diversi
processi individuandone i possibili rendimenti.
- Organizzare i controlli dei processi e dei
prodotti.
Definire le modalità operative per la
realizzazione dei singoli processi.
- Individuare le fasi tecnologiche costituenti le
linee di trasformazione.

ENOLOGIA
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA







RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI ENOLOGIA
(Dalle Indicazioni Nazionali)
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
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;
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
QUINTO ANNO.
Le competenze di indirizzo si sviluppano lungo l’intero percorso quinquennale raccordando le discipline
del biennio e del triennio secondo una prospettiva sistemica e unitaria dei risultati di apprendimento, pur
valorizzando le specificità delle tre articolazioni previste (produzioni e trasformazioni dei prodotti,
gestione del territorio, viticoltura ed enologia).
COMPETENZE
I risultati di apprendimento sopra riportati
in esito al percorso quinquennale
costituiscono il riferimento delle attività

-

CONOSCENZE
Evoluzione dei componenti del
mosto nelle fasi di maturazione.
Linee di trasformazione.

-

ABILITÀ
Definire i rapporti tra qualità e
caratteristiche dei vitigni e tecnologie
trasformative.

didattiche della disciplina nel quinto
anno. La disciplina, nell’ambito della
programmazione del Consiglio di classe,
concorre in particolare al raggiungimento
dei seguenti risultati di apprendimento,
relativi all’indirizzo, espressi in termini di
competenza:
•gestire
attività
produttive
e
trasformative, valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza;
• interpretare ed applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali, relative
alle attività agricole integrate;
• realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali,
nonché della qualità dell’ambiente;
•redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
• 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.

-

Riscontri chimico-analitici sul mosto.
Aspetti fisici, chimici, e microbiologici
dell’attività fermentativa.
Controllo dei processi trasformativi.
Processi di stabilizzazione.
Processi di conservazione e
invecchiamento.
Riscontro analitico e organolettico
dei principali costituenti dei vini.

-

Organizzare
controlli
relativi
all’andamento delle fermentazioni.
Organizzare processi di stabilizzazione
atti a conferire caratteri di qualità.

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA




RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITÀ

(Dalle Indicazioni Nazionali)
PER LA CLASSE TERZA E QUARTA
 Rilevare contabilmente i capitali
aziendali e la loro variazione nel corso
degli esercizi produttivi; riscontrare i
risultati attraverso bilanci aziendali e
indici di efficienza
 Interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali,
relative alle attività agricole integrate
PER LA CLASSE QUINTA
 Organizzare
attività
produttive
ecocompatibili
 Elaborare stime di valore, relazioni di
analisi costi-benefici e di valutazione
di impatto ambientale
 Interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali,
relative alle attività agricole integrate

AL TERMINE DELLE CLASSE TERZA
 Metodi e strumenti della contabilità
aziendale
 Impresa e azienda
 Bilanci preventivi, parziali, consuntivi.
 Principi di analisi economica delle
attività produttive
AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
 Fattori della produzione
 Bilanci preventivi, parziali, consuntivi
 Principi di analisi economica delle
attività produttive
 Tipologie di contratto e redditi degli
imprenditori concreti.
 Giudizi di convenienza
 Indici di efficienza aziendale.
AL TERMINE DELLE CLASSE QUINTA
 Mercato, valori e redditività.
 Procedimenti di valutazione.
 Metodologie di stima di fondi ad

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA E
QUARTA
 Adattare le metodologie contabili ed
economiche alle realtà strutturali e
aziendali concrete.
 Differenziare i tipi di costo rilevando le
relative incidenze nel tempo.
 Adattare i giudizi di convenienza alle figure
economiche e ai rapporti contrattuali
esistenti.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
 Individuare gli aspetti economici necessari
alla valutazione di beni, diritti e servizi.
 Identificare i metodi più adatti per la
commercializzazione dei singoli prodotti
agro-alimentari.
 Individuare le norme nazionali e comunitarie
inerenti il settore.



Realizzare attività promozionali per la
valorizzazione
dei
prodotti
agroalimentari
collegati
alle
caratteristiche territoriali, nonché della
qualità dell’ambiente












ordinamento annuo e ad ordinamento
poliennale.
Stime con procedimenti condizionati;
stime di diritti e servizi.
Standard internazionali di valutazione.
Metodologie di analisi costi-benefici e
valutazione di beni ambientali.
Caratteristiche dei mercati dei prodotti
agrari.
Forme di integrazione.
Tecniche di ricerche di marketing.
benchmarking.
Normativa nazionale sulle imprese
agricole.
Aspetti generali della qualità.
Politiche agrarie comunitarie

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
Articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO




RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL
SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITÀ

(Dalle Indicazioni Nazionali)
PER LA CLASSE TERZA E QUARTA
 Rilevare contabilmente i capitali
aziendali e la loro variazione nel corso
degli esercizi produttivi; riscontrare i
risultati attraverso bilanci aziendali e
indici di efficienza
 Interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali,
relative alle attività agricole integrate

PER LA CLASSE QUINTA
 Organizzare
attività
produttive
ecocompatibili
 Elaborare stime di valore, relazioni di
analisi costi-benefici e di valutazione
di impatto ambientale
 Interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali,
relative alle attività agricole integrate
 Realizzare attività promozionali per la
valorizzazione
dei
prodotti
agroalimentari
collegati
alle
caratteristiche territoriali, nonché della
qualità dell’ambiente

AL TERMINE DELLE CLASSE TERZA
 Metodi e strumenti della contabilità
aziendale
 Impresa e azienda
 Bilanci preventivi, parziali, consuntivi.
 Principi di analisi economica delle
attività produttive
AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
 Fattori della produzione
 Bilanci preventivi, parziali, consuntivi
 Principi di analisi economica delle
attività produttive
 Tipologie di contratto e redditi degli
imprenditori concreti.
 Giudizi di convenienza
 Indici di efficienza aziendale.
AL TERMINE DELLE CLASSE QUINTA
 Mercato, valori e redditività.
 Procedimenti di valutazione.
 Metodologie di stima di fondi ad
ordinamento annuo e ad ordinamento
poliennale.
 Stime con procedimenti condizionati;
stime di diritti e servizi.
 Standard internazionali di valutazione.
 Metodologie di analisi costi-benefici e
valutazione di beni ambientali.
 Caratteristiche dei mercati dei prodotti
agrari.
 Forme di integrazione.
 Tecniche di ricerche di marketing.

benchmarking.
 Normativa nazionale sulle imprese
agricole.
 Aspetti generali della qualità.
 Politiche agrarie comunitarie

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA E
QUARTA
 Adattare le metodologie contabili ed
economiche alle realtà strutturali e
aziendali concrete.
 Differenziare i tipi di costo rilevando le
relative incidenze nel tempo.
 Adattare i giudizi di convenienza alle figure
economiche e ai rapporti contrattuali
esistenti.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
 Individuare gli aspetti economici necessari
alla valutazione di beni, diritti e servizi.
 Identificare i metodi più adatti per la
commercializzazione dei singoli prodotti
agro-alimentari.
 Individuare le norme nazionali e comunitarie
inerenti il settore.

GENIO RURALE
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA







RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “GENIO RURALE”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.
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.
Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO








COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Identificare
e
descrivere
le
caratteristiche significative dei contesti
ambientali.
Intervenire nel rilievo topografico e nelle
interpretazioni dei documenti riguardanti
le situazioni ambientali e territoriali.
Identificare e applicare le metodologie e
le tecniche della gestione per progetti.
Redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le attività individuali e di
gruppo
relative
a
situazioni
professionali.
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.

CONOSCENZE

ABILITÀ

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Sistemi di rilevo: per allineamenti e
squadri, celerimetrico.
- Misure di angoli e distanza con l’uso della
stazione totale, dislivelli, aree.
- Rilevamenti plano-altimetrici con l’uso
della stazione totale.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Definire criteri per attivare le fasi relative alla
conservazione
del
catasto:
atti
di
aggiornamento catastale.
- Interpretare le carte catastali: fogli di mappa.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Materiali da costruzione: laterizi, leganti,
calci, calcestruzzo, acciaio.
- Elementi costitutivi di un fabbricato rurale:
fondazioni, murature, solai, tetti, la
struttura prefabbricata.
- Tipologia di strutture aziendali: stalle
bovini da latte, porcilaia, caseificio.
- Normativa nazionale e comunitaria: di
settore, sulla sicurezza e la tutela
ambientale.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Definire tipologie di manufatti e di strutture
aziendali: stalle bovini da latte, porcilaia,
caseificio.
- Definire l’organizzazione spaziale e il
dimensionamento delle diverse tipologie di
costruzioni rurali: stalle bovini da latte e/o
porcilaia, caseificio.
- Individuare le normative sulla sicurezza e la
tutela ambientale in relazione alle attività di
settore: esempi di misure di prevenzione e
protezione dai rischi presenti nella stalla
bovini da latte, Regolamento Locale di Igiene.

GENIO RURALE
Articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO







RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “GENIO RURALE”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.
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.
Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO
E QUINTO ANNO
COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

(Dalle Indicazioni Nazionali)
 Identificare e descrivere le
caratteristiche significative dei
contesti ambientali.
 Intervenire nel rilievo topografico
e
nelle interpretazioni
dei
documenti
riguardanti
le
situazioni ambientali e territoriali.
 Identificare e
applicare
le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali.
 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.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Sistemi di rilevo: per allineamenti e squadri,
celerimetrico.
- Misure di angoli e distanza con l’uso della
stazione totale, dislivelli, aree.
- Rilevamenti plano-altimetrici con l’uso della
stazione totale.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Materiali da costruzione: laterizi, leganti,
calci, calcestruzzo, acciaio.
- Elementi costitutivi di un fabbricato rurale:
fondazioni, murature, solai, tetti, la struttura
prefabbricata.
- Tipologia di strutture aziendali: stalle bovini
da latte, porcilaia.
- Normativa nazionale e comunitaria: di
settore, sulla sicurezza e la tutela
ambientale.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Tecniche di rilevazione satellitare.
- Sistema di posizionamento globale (GPS).
- Sistemi informativi territoriali (SIT).
- Tipologia di strutture aziendali: vasche di
stoccaggio liquami.
- Normativa nazionale e comunitaria: di
settore, sulla sicurezza e la tutela
ambientale.
- Tutela e impiego delle risorse idriche:
generalità sul Programma di Tutela e uso
delle Acque (PTUA) della Lombardia.
- Interventi di protezione su alvei, sponde,
ciglioni e strutture sistematorie.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Definire criteri per attivare le fasi relative alla
conservazione del catasto: atti di aggiornamento
catastale.
- Interpretare le carte catastali: fogli di mappa.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Definire tipologie di manufatti e di strutture
aziendali: stalle bovini da latte, porcilaia.
- Definire
l’organizzazione
spaziale
e
il
dimensionamento delle diverse tipologie di
costruzioni rurali: stalle bovini da latte e/o
porcilaia.
- Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela
ambientale in relazione alle attività di settore:
esempi di misure di prevenzione e protezione dai
rischi presenti nella stalla bovini da latte,
Regolamento Locale di Igiene.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Interpretare carte topografiche e tematiche.
- Definire
l’organizzazione
spaziale
e
il
dimensionamento delle strutture rurali: vasche
stoccaggio liquami.
- Interpretare le carte delle risorse individuando
situazioni di rischio.
- Individuare le normative sulla sicurezza e la
tutela ambientale in relazione alle attività di
settore: trattamento delle deiezioni animali.
- Individuare situazioni ambientali a rischio e
definire i possibili interventi: alluvioni e frane.

BIOTECNOLOGIE AGRARIE
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI








RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA “BIOTECNOLOGIE AGRARIE”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.
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.
Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL QUARTO E QUINTO ANNO

COMPETENZE
 Organizzare
attività
produttive
ecocompatibili
 Gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti e assicurando tracciabilità e
sicurezza
 Realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali,

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Cellula vegetale, tessuti, radici, fusto, foglie.
- Metabolismo
cellulare.
Fotosintesi,
respirazione cellulare, fermentazioni
- Funghi, lieviti, batteri, fitoplasmi, virus.
- Principali sintomatologie da agenti di malattie e
danno.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Struttura del materiale ereditario.

ABILITÀ
AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
QUARTA
- Identificare i parassiti fungini, virali,
batterici, quali agenti di malattie
differenziandone le specifiche attività.
- Individuare le normative sulla sicurezza
e la tutela ambientale in relazione alle
attività di settore
AL

TERMINE

DELLA

CLASSE

nonché della qualità dell’ambiente
 Redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare

- Codice genetico.
- Tecniche di ingegneria genetica, biotecnologie
innovative, OGM, Ibridomi.
- Agenti di danno (Insetti, nematodi, acari)
- Distinzione fra lotta biologica, guidata,
integrata e chimica.
- Processi biotecnologici innovativi utilizzati nelle
industrie agroalimentari / farmaceutiche e nei
trattamenti ambientali.

QUINTA
- Differenziare i processi tradizionali di
miglioramento genetico da quelli
realizzati con interventi sul DNA.
- Interpretare il ruolo delle moderne
biotecnologie e del loro impegno nelle
industrie di trasformazione e anche
nella risoluzione di problemi di
inquinamento ambientale.

BIOTECNOLOGIE AGRARIE
Articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO








RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA “BIOTECNOLOGIE AGRARIE”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.
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.
Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO









COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
Organizzare
attività
produttive
ecocompatibili
Gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti e assicurando tracciabilità e
sicurezza
Realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali,
nonché della qualità dell’ambiente
Redigere relazioni tecniche e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare

CONOSCENZE

ABILITÀ

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Cellula vegetale, tessuti, radici, fusto, foglie.
- Metabolismo
cellulare.
Fotosintesi,
respirazione cellulare, fermentazioni
- Funghi, lieviti, batteri, fotoplasmi, virus.
- Principali sintomatologie da agenti di
malattie e danno.

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
- Identificare i parassiti fungini, virali,
batterici, quali agenti di malattie
differenziandone le specifiche attività.
- Individuare le normative sulla sicurezza
e la tutela ambientale in relazione alle
attività di settore

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Struttura del materiale ereditario.
- Codice genetico.
- Tecniche
di
ingegneria
genetica,
biotecnologie innovative, OGM, ibridomi.
- Agenti di danno (Insetti, nematodi, acari)
- Distinzione fra lotta biologica, guidata,
integrata e chimica.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Differenziare i processi tradizionali di
miglioramento
genetico
da
quelli
realizzati con interventi sul DNA.
- Identificare i parassiti animali dannosi
alle
colture
differenziandone
le
specifiche attività

BIOTECNOLOGIE AGRARIE E VITIVINICOLE
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA “BIOTECNOLOGIE AGRARIE”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.
 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.
 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL QUARTO E QUINTO ANNO
COMPETENZE
 Organizzare
attività
produttive
ecocompatibili
 Gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti e assicurando tracciabilità e
sicurezza
 Realizzare attività promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali,
nonché della qualità dell’ambiente
 Redigere
relazioni
tecniche
e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare

CONOSCENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
- Cellula vegetale, tessuti, radici, fusto, foglie.
- Metabolismo
cellulare.
Fotosintesi,
respirazione cellulare, fermentazioni.
- Riconoscere gli agenti delle trasformazioni al
microscopio.
- Preparare colture starter.
- Individuare gli agenti delle alterazioni al
microscopio.
- Funghi, lieviti, batteri, fitoplasmi, virus.
- Principali sintomatologie da agenti di malattie e
danno.
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
- Struttura del materiale ereditario.
- Codice genetico.
- Tecniche di ingegneria genetica, biotecnologie
innovative, OGM, Ibridomi.
- Agenti di danno (Insetti, nematodi, acari)
- Distinzione fra lotta biologica, guidata,
integrata e chimica.
- Processi biotecnologici innovativi utilizzati nelle
industrie agroalimentari / farmaceutiche e nei
trattamenti ambientali.

ABILITÀ
AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
QUARTA
- Identificare i parassiti fungini, virali,
batterici, quali agenti di malattie delle
piante differenziandone le specifiche
attività.
- Individuare le normative sulla sicurezza
e la tutela ambientale in relazione alle
attività di settore.
- Microrganismi e trasformazioni dei
mosti e dei vini.
- Sistematica dei lieviti.
- Sistematica dei batteri.
- Lieviti selezionati.
- Agenti della fermentazione primaria e
secondaria.
- Colture starter.
- Agenti responsabili delle alterazioni dei
mosti e dei vini.
AL
TERMINE
DELLA
CLASSE
QUINTA
- Differenziare i processi tradizionali di
miglioramento genetico da quelli
realizzati con interventi sul DNA.
- Interpretare il ruolo delle moderne
biotecnologie e del loro impegno nelle
industrie di trasformazione e anche
nella risoluzione di problemi di
inquinamento ambientale.
- Strutture del materiale ereditario e
codice genetico.
- Tecniche dell’ingegneria genetica.
- Ibridomi.
- Caratteri sistematici, morfologici e
biologici degli organismi nocivi alle
colture agrarie.
- Processi biotecnologici nelle industrie
agroalimentari. Strutture del materiale
ereditario e codice genetico.

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali,
per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
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;
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL QUINTO ANNO







COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
identificare
e
descrivere
le
caratteristiche significative dei contesti
ambientali;
organizzare
attività
produttive
ecocompatibili;
gestire
attività
produttive
e
trasformative, valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza;
interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali,
relative alle attività agricole integrate;
realizzare attività promozionali per la
valorizzazione
dei
prodotti
agroalimentari
collegati
alle
caratteristiche territoriali, nonché della
qualità dell’ambiente.

CONOSCENZE
-

Attitudini e classificazioni dei territori.
Competenze degli organi amministravi
territoriali.
Interventi a difesa dell’ambiente.
Normative ambientale e territoriale.
Tipologie
del
paesaggio
e
caratteristiche connesse.
Valutazione d’impatto ambientale

ABILITÀ
-

Rilevare le strutture ambientali e
territoriali.
Individuare le diverse attitudini
territoriali attraverso il ricorso a idonei
sistemi di classificazione.
Individuare interventi
di
difesa
dell’ambiente e delle biodiversità.
Individuare e interpretare le normative
ambientali e territoriali.
Attivare modalità di collaborazione
con Enti e uffici territoriali

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO







RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, CUI
CONCORRE LA DISCIPLINA DI “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”
(Dalle Indicazioni Nazionali)
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali,
per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
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;
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;










riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI AL TERMINE DEL QUINTO ANNO
COMPETENZE
(Dalle Indicazioni Nazionali)
identificare
e
descrivere
le
caratteristiche significative dei contesti
ambientali;
organizzare
attività
produttive
ecocompatibili;
gestire
attività
produttive
e
trasformative, valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza;
interpretare e applicare le normative
comunitarie, nazionali e regionali,
relative alle attività agricole integrate;
realizzare attività promozionali per la
valorizzazione
dei
prodotti
agroalimentari
collegati
alle
caratteristiche territoriali, nonché della
qualità dell’ambiente.

CONOSCENZE
-

Attitudini e classificazioni dei territori.
Competenze degli organi amministravi
territoriali.
Interventi a difesa dell’ambiente.
Normative ambientale e territoriale.
Tipologie
del
paesaggio
e
caratteristiche connesse.
Valutazione d’impatto ambientale

ABILITÀ
-

Rilevare le strutture ambientali e
territoriali.
Individuare le diverse attitudini
territoriali attraverso il ricorso a idonei
sistemi di classificazione.
Individuare interventi
di
difesa
dell’ambiente e delle biodiversità.
Individuare e interpretare le normative
ambientali e territoriali.
Attivare modalità di collaborazione
con Enti e uffici territoriali

