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PERCORSO 
FORMATIVO 

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

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie 
ambientali” e “Biotecnologie sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato. Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, 
acquisite e approfondite le competenze relative alle metodiche per la 
caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 
all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di 
patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva. 

 
  



 
 

 
 

 
 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INDICATI DAI REGOLAMENTI 
 
 
 

Competenze comuni 

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

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

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

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

Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

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

Utilizzare  e produrre  strumenti  di comunicazione  visiva e multimediale,  anche con riferimento  alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un‟altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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

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

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

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

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

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

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

e del territorio. 

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

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

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

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

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

 
 

Competenze di indirizzo 

 
*Data importanza della materia, si è scelto di formulare una specifica competenza relativa alla sicurezza sul 
lavoro. 
 

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

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

    Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

* Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti 

Gestire progetti 

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 
In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di cui sopra 
sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 
riferimento: 

 
Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici (Elettronica) 

Progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali (Elettrotecnica) 

Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo (Automazione) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RUBRICHE 
DELLE 

COMPETENZE 
 

 
 

Competenze comuni e competenze di indirizzo concorrono entrambe a costruire le competenze chiave europee indicate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18.12.2006. 

 
 

Le COMPETENZE CHIAVE sono indicate, fin dalla Risoluzione di Lisbona del 2000, come indispensabili per costruire la cittadinanza attiva, inclusione sociale, occupazione. Esse rappresentano le finalità 

generali e il significato del sapere; il percorso formativo trova in esse il nesso unificante di natura cognitiva, metodologica, sociale e relazionale. Per questo motivo, si propone di iscrivere tutte le 

competenze dell’area comune di istruzione, che fanno capo agli assi culturali, dentro le competenze chiave europee di riferimento. Le COMPETENZE COMUNI (o di asse culturale) diventano quindi 

COMPETENZE  delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE. Poiché il percorso formativo prende in esame intero corso di istruzione secondaria di secondo grado, sono state assunte come COMPETENZE  

anche le  COMPETENZE  DEL OBBLIGO  DI ISTRUZIONE  (indicate dal dm 139/2007). Nell’ambito delle competenze europee di riferimento, possono essere ricomprese anche le COMPETENZE DI 

CITTADINANZA indicate dallo stesso decreto. 

 
Le COMPETENZE DI INDIRIZZO, pur concorrendo naturalmente anch’esse alla costruzione delle competenze chiave, sono state tenute separate, per permetterne una più specifica declinazione al fine del loro 

perseguimento nel percorso formativo e della loro certificazione, anche ai fini professionali. 

 

 



 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE  DELLE COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
e 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
dal D.M.139/2007 

COMPETENZE COMUNI 
dai Regolamenti Istituti Tecnici e Professionali 2010 

1 Comunicazione nella madrelingua 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; Produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

2 Comunicazione nelle lingue straniere 

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

3 
Competenze di base in matematica, 

scienza e tecnologia 
MATEMATICA 

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

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

4 
Competenze di base in matematica, 

scienza e tecnologia 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

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

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati. 
 
N.B. Le discipline coinvolte sono: Scienze Integrate (Fisica, Chimica, Scienze della 
Terra, Biologia), Scienze e tecnologie Applicate, Teorie e tecniche di 
Rappresentazioni Grafiche; essendo queste discipline presenti solo nel Primo 
Biennio, tale competenza si considera ormai acquisita nel Secondo Biennio e nel 
Quinto Anno 

5 Competenza digitale 

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

6 Imparare ad imparare 

Individuare collegamenti e relazioni 
 
Acquisire ed interpretare l‟informazione 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

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 



utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 
 

7 Competenze sociali e civiche 

Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 
 
Collaborare e partecipare 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi,  anche 
ai fini dell’apprendimento permanente 
 
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. 

8 Spirito di iniziativa e di intraprendenza 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
 
Progettare 
 
Risolvere problemi 

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

9 
Consapevolezza ed espressione 

culturale 
IDENTITÀ STORICA 

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

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

10 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

PATRIMONIO ARTISTICO 
LETTERARIO 

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

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico e economico (competenza non 
presente nei regolamenti ma integrata perché  si ritiene che specifichi meglio la 
competenza generale) 

11 Consapevolezza ed espressione 
culturale 
IDENTITÀ CORPOREA 

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

 

 



Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE  NELLA  MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base 
indispensabili 
per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
produrre testi di 
vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

Applicare la conoscenza delle strutture della lingua italiana ai 
diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e 
della frase semplice, 
lessico ed esercitare parallelamente, con le opportune pratiche 
le capacità linguistiche orali e scritte. 
Nell’ambito della produzione orale, rispettare i turni verbali, 
l’ordine dei termini, la concisione e l’efficacia espressiva 
Nell’ambito della produzione scritta, allestire il testo, usare 
correttamente la sintassi del periodo, i connettivi, l’interpunzione, 
il lessico astratto; esercitare la propria competenza testuale, 
attiva e passiva (riassumere, titolare, parafrasare) 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo 
orale 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o 
testi ascoltati 
Riconoscere differenti registri comunicativi in un testo orale 
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni ed idee per esprimere anche il proprio punto di vista 
Individuare il punto di vista dell'altro in contesti formali ed 
Informali anche in chiave 
interculturale 
Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario 
tipo. 
Applicare strategie diverse di lettura 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario-artistico 
Leggere e commentare grafici, tabelle e diagrammi 
Consultare dizionari, manuali, enciclopedie anche in formato 
elettronico 
Scegliere con un certo grado di autonomia testi per 
l'arricchimento personale e per 
l'approfondimento di tematiche coerenti con l'indirizzo di studio 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo, 
anche scientifici e tecnologici 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai 
diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e 
della frase semplice, lessico 
Nell’ambito della produzione scritta, conoscenze relative a: 
produzione del testo, sintassi del periodo, uso dei connettivi, 
interpunzione, uso del lessico astratto e conoscenze relative alla 
competenza testuale attiva e passiva degli studenti ( riassumere, 
titolare, parafrasare), con riferimento anche alle strutture 
essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi 
Conoscenze relative agli aspetti essenziali dell’evoluzione della 
lingua nel tempo e della dimensione socio-linguistica (registri 
dell’italiano contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, 
rapporto con i dialetti) 
Elementi di base delle funzioni della lingua 
Principali strutture grammaticali della lingua italiana 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali con riferimento anche alla 
lingua d'uso 
Codici fondamentali della comunicazione verbale: contesto, 
scopo e destinatario 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo 
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 
Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva 
Principali generi letterari e differenti tipologie testuali 
Contesto storico di riferimento di alcuni autori ed opere 
Tecniche di lettura di grafici. tabelle e diagrammi 
Modalità di consultazione di dizionari e manuali 
Strategie e modalità della lettura autonoma 
Strutture essenziali di un testo scritto coerente e coeso 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: 
riassunto, lettere, 
relazioni, giornalino della scuola, diari, scrittura creativa ecc 
Elementi di base per la composizione di tesine relazioni ecc. 



Produrre testi corretti, coerenti ed espressivi, adeguati alle 
diverse situazioni comunicative 
Rielaborare in modo personale , creativo e con un certo grado di 
autonomia informazioni, stimoli e modelli di scrittura ricavati da 
altri testi 

 
 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi 

Comprendere i punti essenziali di messaggi e annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o professionale con la guida dell’insegnante 
Utilizzare appropriate strategie di comprensione di semplici testi scritti e orali con 
la guida dell’insegnante 
Utilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale ad esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana 
Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale o professionale 
Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito 
personale e sociale 
Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali con la guida 
dell’insegnante 
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 
Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 
Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di 
studio con la guida dell’insegnante 
Capire e riflettere sulla struttura della lingua utilizzata in testi comunicativi nella 
forma scritta, orale e multimediale con la guida dell’insegnante 
Riflettere sulla dimensione interculturale della lingua con la guida dell’insegnante 

Strategie di comprensione di testi comunicativi semplici 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e 
professionale 
Il dizionario monolingue e bilingue 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
Sistema fonologico, struttura sillabica, accentazione delle 
parole e intonazione 
Elementi socio-linguistici e paralinguistici 
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera 
informale 
Aspetti grammaticali e comunicativi di base della lingua 
Ortografia e punteggiatura 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi di cui si 
studia la lingua 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI MATEMATICA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008    D.M. 139/2007 
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico in contesti 
reali rappresentandole anche sotto forma grafica 
Confrontare ed analizzare figure geometriche del 
piano e dello spazio 
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. 

 
Operare con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine di grandezza di un 
risultato. 
Padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e come variabile. 
Fattorizzare un polinomio P(x). 
Risolvere equazioni, disequazioni e relativi sistemi di 1° e 2° grado e 
interpretarli 
nel piano cartesiano. 
Calcolare - e, nei casi di figure meno usuali, adottare una procedura per 
stimare - 
lunghezze, aree, volumi e ampiezze di angoli. 
Risolvere semplici problemi di costruzioni geometriche. 
Dimostrare proprietà di figure geometriche 
Raccogliere dati mediante osservazioni e misurazioni. 
Calcolare e utilizzare le proprietà dei principali valori medi. 
Rappresentare graficamente informazioni statistiche. 
Calcolare la probabilità di eventi elementari. 
Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per descrivere 
algoritmi, 
trasformazioni geometriche e cambiamenti di posizione e forma. 
Risolvere semplici problemi e discuterne le soluzioni dipendenti da 
parametri. 

Gli insiemi N, Z, Q, R. 
Sistemi di numerazione e loro evoluzione storica. 
Polinomi e funzioni polinomiali. 
Il teorema di Ruffini 
Poligoni e luoghi geometrici piani notevoli. Proprietà e equazioni 
di: 
circonferenza, ellisse, parabola e iperbole. 
Misura degli angoli. Funzioni goniometriche. Proprietà 
fondamentali. 
Distribuzioni semplici di frequenze e loro rappresentazioni 
grafiche. 
Valori medi e loro proprietà. Deviazione standard e sue 
proprietà. Incertezza 
delle statistiche ed errore standard. 
Esperimenti casuali, eventi e loro probabilità. 
Poliedri. Sfera e solidi di rotazione. 
Formula di Eulero per i poliedri. Poliedri regolari. 
Una dimostrazione del teorema di Pitagora 
Concetto di invariante, esempi di trasformazioni geometriche e 
loro uso nella 
risoluzione di problemi; il teorema dell’angolo esterno. 
Il teorema di Talete e sue conseguenze. 

 
 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI SCIENZE E TECNOLOGIA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006/ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 23.04.2008/ 
D.M. 139/2007/ Regolamento e Linee guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme il concetto di 
sistema e complessità 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a 

Scienze della Terra e Biologia 
Illustrare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di 
rotazione e di rivoluzione 
della Terra 

Scienze della Terra e Biologia 
Il Sistema solare e la Terra 
Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici 
I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce 



trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: 
Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia) 
Scienze Integrate - Fisica 
Scienze Integrate – Chimica 
Scienze e Tecnologie Applicate 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

Descrivere i cambiamenti dell’atmosfera negli ultimi 
secoli a causa delle attività umane, prevedendo i possibili 
pericoli futuri 
Analizzare lo stato attuale del nostro pianeta e le 
modificazioni in corso, con la consapevolezza che la 
Terra non dispone di risorse illimitate 
Descrivere la struttura comune a tutte le cellule 
eucariote, distinguendo anche tra cellule animali e cellule 
vegetali 
Indicare le caratteristiche comuni degli organismi che 
fanno parte dei tre domini della natura 
Spiegare il significato della classificazione, indicando i 
parametri più frequentemente utilizzati per classificare gli 
organismi 
Descrivere la storia evolutiva degli esseri umani 
mettendo in rilievo la complessità 
Dell’albero filogenetico degli ominidi 
Spiegare la complessità del corpo umano analizzando le 
interconnessioni tra i vari sistemi (o apparati) 
Spiegare l’importanza dei carboidrati come combustibili 
per le cellule 
Spiegare la capacità della cellula vegetale di produrre 
materia organica 
Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di 
sintesi delle proteine 
Descrivere il ruolo degli organismi indispensabili per 
l’equilibrio degli ambienti 
naturali e per il riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento 
Fisica 
Effettuare misure, calcolarne gli errori e valutare 
l’attendibilità dei risultati 
Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali 
Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le 
forze ed i momenti 
applicati 
Applicare il concetto di pressione ad esempi riguardanti 
solidi, liquidi e gas 
Proporre esempi di applicazione della legge di Newton 
Proporre esempi di moti in sistemi inerziali e non inerziali 
e riconoscere le forze 
apparenti e quelle attribuibili a interazioni 
Riconoscere e spiegare la conservazione della quantità 
di moto e del momento 
angolare in varie situazioni della vita quotidiana 
Analizzare la trasformazione dell’energia negli 
apparecchi domestici, tenendo 
conto della loro potenza e valutandone il corretto utilizzo 
per il risparmio 
energetico 
Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia 
termica e calcolare la quantità di calore trasmesso da un 

sedimentarie e le rocce metamorfiche - Il ciclo delle rocce 
L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni 
climatiche: disponibilità di acqua potabile, desertificazione, 
grandi migrazioni umane 
Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e 
meridiani 
Origine della vita e comparsa delle prime cellule eucariote; 
organismi autotrofi ed eterotrofi 
Vita e opere di Darwin: teoria evolutiva, fissismo e creazionismo 
I virus: relazione tra la loro struttura e la capacità d’infettare una 
cellula ospite 
Gli organismi procarioti; caratteristiche strutturali dei batteri 
Differenze tra cellula animale e cellula vegetale; i cromosomi; la 
divisione cellulare: mitosi e meiosi 
Struttura e funzione della membrana, del nucleo e degli organuli 
citoplasmatici 
Carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici 
Gli ecosistemi: la loro struttura di base e i motivi della loro 
relativa fragilità; il flusso di energia; reazioni fondamentali di 
respirazione cellulare e fotosintesi 
La nascita della genetica, gli studi di Mendel e la loro 
applicazione 
Il corpo umano come un sistema complesso; concetto di 
omeostasi 
Importanza della prevenzione nelle malattie; educazione 
alimentare; danni e dipendenze da sostanze stupefacenti; danni 
causati dal fumo 
La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze 
(sanitarie, alimentari, economiche) 
Implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche delle 
biotecnologie 
Fisica 
Il metodo scientifico 
Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema 
internazionale; 
notazione scientifica e cifre significative; 
L'equilibrio in meccanica; forza; momento di una forza e di una 
coppia di forze; 
pressione. 
Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; massa 
gravitazionale; forza peso 
Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale; 
impulso e quantità di moto 
Moto rotatorio di un corpo rigido; momento d’inerzia; momento 
angolare 
Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo 
Principi di conservazione 
Propagazione di perturbazioni; tipi di onde; onde armoniche e 
loro 
sovrapposizione; risonanza 
Intensità, altezza e timbro del suono; limiti di udibilità 
Temperatura; energia interna; calore 



corpo 
Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare 
il funzionamento del 
motore a scoppio 
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico e 
individuare analogie e differenze 
Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, 
con collegamenti in serie 
e parallelo, ed effettuare misure delle grandezze fisiche 
caratterizzanti 
Spiegare il funzionamento di un resistore e di un 
condensatore in corrente 
continua e alternata 
Calcolare la forza che agisce su una particella carica in 
moto in un campo 
elettrico e/o magnetico e disegnarne la traiettoria 
Ricavare e disegnare l’immagine di una sorgente 
applicando le regole dell’ottica 
geometrica 
Chimica 
Individuare le grandezze che cambiano e quelle che 
rimangono costanti in un 
fenomeno; effettuare investigazioni in scala ridotta 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 
Determinare la quantità chimica in un campione di una 
sostanza, usare la costante di Avogadro, correlare la 
densità dei gas alla massa molare e al volume molare 
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 
Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC 
Preparare soluzioni (sistema) di data concentrazione ( 
percento in peso, molarità, 
molalità) 
Prevedere la evoluzione spontanea di una 
trasformazione, conoscendo le 
variazioni di entalpia, di entropia, di energia libera e 
calcolare la costante di equilibrio 
Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla 
velocità di reazione. Riconoscere sostanze acide e 
basiche tramite indicatori e misure di pH 
Bilanciare le reazioni di ossido riduzione col metodo 
ionico elettronico ed utilizzare i potenziali normali di 

Stati della materia e cambiamenti di stato 
Trasformazioni e cicli termodinamici 
Principi della termodinamica 
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici 
Correnti elettriche; elementi attivi e passivi in un circuito elettrico; 
potenza 
elettrica; dissipazione termica 
Campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica 
e magnete, fra 
correnti elettriche; forza di Lorentz 
Induzione e autoinduzione elettromagnetica 
Onde elettromagnetiche e lo classificare in base alla lunghezza 
d’onda; 
interazioni con la materia (anche vivente) 
Ottica geometrica; meccanismo della visione e difetti della vista; 
strumenti ottici 
Chimica 
Grandezze fisiche fondamentali e derivate, strumenti di misura, 
tecniche di 
separazione dei sistemi omogenei ed eterogenei, le 
evidenze e le spiegazioni dei passaggi di stato 
Le evidenze sperimentali di una sostanza pura: elementi, 
composti, atomi, 
molecole e ioni 
La mole: massa atomica, massa molecolare, costante di 
Avogadro, volume 
molare 
L’organizzazione microscopica del gas ideale: pressione, le leggi 
di Boyle, Gay- 
Lussac, Charles, Dalton, Graham, l’equazione di 
stato del gas ideale, principio di Avogadro 
Le particelle fondamentali dell’atomo: numero atomico, numero 
di massa, isotopi. Le evidenze sperimentali del modello atomico 
a strati e ad orbitali e l’organizzazione elettronica degli elementi 
Forma e funzione del sistema periodico: proprietà periodiche, 
energia di 
ionizzazione e affinità elettronica, metalli, non metalli, 
semimetalli 
Il legame chimico: regola dell’ottetto, principali legami chimici, 
valenza, numero 
ossidazione, scala elettronegatività, forma delle 
molecole 
Sistemi chimici molecolari e sistemi ionici: nomenclatura 
Le soluzioni: percento in peso, molarità, molalità, proprietà 
colligative 
Le reazioni chimiche, bilanciamento e calcoli stechiometrici 
Reazioni esotermiche ed endotermiche: combustione, entalpia, 
entropia, 
energia libera, l’equilibrio dinamico, la costante di 
equilibrio, l’equilibrio di solubilità, principio di Le ChatelierI 
catalizzatori e i fattori che influenzano la velocità di reazione 
Le teorie acido-base: pH, indicatori, reazioni acido-base, calore 



riduzione per stabilire la spontaneità dei processi 
mediante le variazioni di energia libera 
Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di idrocarburi, 
dei diversi gruppi funzionali e delle biomolecole 
Scienze e Tecnologie Applicate 
Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei 
componenti 
Utilizzare le strumentazioni, i principi scientifici, gli 
elementari metodi di progettazione analisi e calcolo 
riferibili alle tecnologie di interesse 
Analizzare, progettare e realizzare semplici dispositivi e 
sistemi 
Riconoscere nelle linee generali la struttura dei processi 
produttivi e dei sistemi 
organizzativi dell’area tecnologica di riferimento 
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 
Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione 
grafica di figure 
geometriche, di solidi semplici e composti 
Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari 
ambiti tecnologici 
Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, 
nell'analisi della rappresentazione grafica spaziali di 
sistemi di oggetti ( forme, struttura, funzioni, materiali) 
Utilizzare le tecniche di rappresentazione per la 
conoscenza, 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 ed informatici 
Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, 
materiali e rappresentarli graficamente utilizzando 
strumenti e metodi tradizionali e multimediali 

di neutralizzazione, acidi e basi forti e deboli, idrolisi, soluzioni 
tampone 
Reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento: potenziali 
normali, energia libera e spontaneità delle reazioni, pile, 
corrosione, leggi di Faraday ed elettrolisi 
Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi funzionali, nomenclatura 
e biomolecole 
Scienze e Tecnologie Applicate 
I materiali e loro caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche 
Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi di interesse 
Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura 
La filiera dei processi caratterizzanti l’indirizzo e l’articolazione 
Le figure professionali 
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 
Leggi della teoria della percezione 
Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche 
per la rappresentazione grafica 
Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di 
modellazione informatica in 2D e 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 

 
 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA  DIGITALE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008    D.M. 139/2007 
 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, 
ecc.) anche con tecnologie digitali 
Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer 
(calcolo, elaborazione, comunicazione) 
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema 
operativo 

Semplici applicazioni per l’elaborazione audio e video 
Forme e tecnologie più frequenti nella comunicazione telematica 
Principali componenti strutturali ed espressivi di un prodotto 
audiovisivo 
Informazioni, dati e loro codifica 
Architettura e componenti di un computer 
Funzioni di un sistema operativo 



Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e 
grafica 
Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni 
Impostare e risolvere problemi con un linguaggio di 
programmazione 
Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti 
Utilizzare le rete per attività di comunicazione 
interpersonale 
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 

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

 
 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri 
scopi (per la preparazione di un’esposizione o per sostenere il proprio punto di 
vista) 
Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle 
criticamente in base all’attendibilità, alla funzione, al proprio scopo 
Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle; rielaborare e trasformare testi di 
varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in scalette, 
riassunti, mappe 
Applicare strategie di studio, come il PQ4R: lettura globale; domande sul testo 
letto; lettura analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso del 
testo 
Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 
Descrivere le proprie strategie e modalità di apprendimento 
Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni 
Utilizzare strategie di autocorrezione 
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
Progettare, monitorare e valutare un proprio percorso di studio/lavoro ( 
pianificare), tenendo conto delle priorità, dei tempi, delle risorse a disposizione 
Correlare conoscenze di diverse discipline costruendo quadri di sintesi e 
collegarle all’esperienza personale e professionale; individuare nessi 
causa/effetto, premessa/conseguenza; collegamenti concettuali 
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 
disciplinari ai campi professionali di riferimento; utilizzare le informazioni nella 
pratica quotidiana e nella soluzione di problemi 
Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici 

 
Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: 
bibliografie, 
schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti 
Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, 
scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali 
Leggi della memoria e strategie di memorizzazione 
Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del 
tempo, delle priorità, delle risorse 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 
base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei 
diritti umani; 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo 
nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
 
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. 
 
Collaborare e partecipare 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Individuare e distinguere tra i valori trasmessi dalla Costituzione 
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche locali, nazionali e 
internazionali anche in relazione agli obiettivi da conseguire 
Reperire autonomamente le fonti normative 
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli 
con il dettato della norma giuridica 
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e 
orientare lo sviluppo economico e sociale 

La Costituzione italiana 
L’Unione europea e le grandi organizzazioni internazionali 
Concetti di base di norma giuridica e fonti del diritto 
Fonti normative e loro gerarchia 
Codificazione delle norme giuridiche 
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri 
Soggetti giuridici con particolare riferimento alle imprese 
Forme di stato e forme di governo 
Costituzione e cittadinanza: lo Stato nella Costituzione 
italiana 
Istituzioni locali, nazionali e internazionali 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007  
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socioeconomico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
Individuare e risolvere problemi; assumere decisioni 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono 
subordinati 
Individuare le diverse forme giuridiche che l’impresa può 
assumere in relazione al contesto, ai limiti, alle opportunità 
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano 
l'attività imprenditoriale 
Individuare i fattori produttivi differenziandoli per natura e tipo di 
remunerazione 
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei 
sistemi economici 

Fondamenti dell’attività economica 
Soggetti economici: consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione, enti no profit 
Soggetti giuridici con particolare riferimento alle imprese 
Impresa e imprenditore sotto il profilo giuridico ed economico 
Fattori della produzione 
Forme di mercato e fattori che le connotano 

 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
con riguardo alle competenze relative all’identità storica e sociale 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

Geografia e uso umano del territorio-  
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli 
organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle 
Individuare i diversi ambiti spaziali di attività e di insediamenti  
Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
Riconoscere i tipi e i domini climatici 
Descrivere la necessità della salvaguardia degli ecosistemi 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, climatici e storico- 
economici dell’Italia e dell’Europa 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, climatici e storico-
economici degli altri continenti 
Analizzare la ripartizione del mondo attraverso casi significativi 
Identità e cultura storica - 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche 
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 
coordinate spazio/tempo 
Identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi 
diversi 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, 
al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale 
Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia antica ed alto- 
medievale 
Sperimentare semplici procedure di lavoro storiografico: 
scegliere e classificare 
dati e informazioni, comparare fenomeni storici, sociali ed 
economici in 
prospettiva diacronica e sincronica 
Analizzare storicamente problemi ambientali e geografici 
Paragonare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali o economici 

Geografia e uso umano del territorio -  
Geografia e suoi strumenti di rappresentazione degli aspetti 
spaziali: reticolato 
geografico, vari tipi di carte e loro caratteristiche, uso delle 
immagini, strumenti 
numerici, fusi orari 
Organizzazione del territorio: luogo, territorio, regione, 
paesaggio geografico 
Fattori ambientali fisico-chimici e biotici 
Classificazione dei climi 
Ruolo dell’uomo nei cambiamenti micro-climatici 
(squilibrio ambientale e inquinamento) 
Europa e sue articolazioni regionali 
Specificità delle regioni italiane 
Unione Europea sotto il profilo politico ed economico 
Identità e cultura storica -  
Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale 
I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li 
determinano 
I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il 
mondo 
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture 
Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la 
realtà nazionale 
ed europea 
I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio 
Le civiltà antiche e alto- medievali, con approfondimenti 
significativi dal 
popolamento del pianeta all’impero carolingio 
Strutture ambientali ed ecologiche, fattori ambientali e 
paesaggio umano 
Le diverse tipologie di fonti, le principali procedure del lavoro 
storiografico e i 
problemi della costruzione della conoscenza storica 
Elementi di storia economica, delle tecniche, del lavoro e sociale 
in dimensione 
generale, locale e settoriale 

 



Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
con riguardo al patrimonio culturale, artistico, letterario 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

Riconoscere e apprezzare le opere d’arte 
Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali, a partire dal 
proprio territorio 

Principali forme di espressione artistica e concetto di bene 
culturale e ambientale 
Elementi fondamentali per la lettura-ascolto di un’opera d’arte 
(cinema, pittura, architettura, fotografia, film, musica ecc.) 

 
 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Con riguardo all’espressività corporea 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 
D.M. 139/2007 
 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

Percepire il proprio sé corporeo 
Padroneggiare gli schemi motori per la coordinazione dei 
movimenti e l’esercizio della pratica motoria e sportiva 
Osservare le regole nel gioco e nella pratica sportiva; tenere 
comportamenti di lealtà e correttezza 
Osservare comportamenti di rispetto dell’igiene e dell’integrità 
della salute fisica e mentale nell’esercizio dell’attività motoria e 
sportiva 
Valutare punti di forza e di debolezza, potenzialità e limiti del 
proprio corpo 
Nell’esercizio della pratica motoria e sportiva 
Controllare le modalità della comunicazione non verbale per 
migliorare l’efficacia delle relazioni interpersonali 
Collegare con coerenza i contenuti della comunicazione verbale 
con i comportamenti comunicativi non verbali 
Utilizzare l’espressione corporea in manifestazioni ricreative, 
culturali e artistiche: 
danza, performance teatrali e artistiche, giochi 

La percezione del proprio sé corporeo 
Schemi motori 
Anatomia e fisiologia 
Igiene e alimentazione 
Effetti di sostanze dopanti nell’organismo 
Regole di giochi e sport 
Tecniche di comunicazione verbale e non verbale 
Tecniche di espressione corporea 
Danze tradizionali, folkloristiche e moderne 



 

 
 
 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 
 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 
SOMMARIO 

 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” consegue i risultati di apprendimento 
descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 
1 – Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze 
fondamentali e derivate. 
2 – Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
3 – Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 
4 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate. 
5 – Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici. 
6 – Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 7 – Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza. 



 

Traguardi Formativi 

COMPETENZA DI INDIRIZZO:  

Fonti di legittimazione:  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 
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