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PROGRAMMAZIONE

INDICAZIONI AFFERENTI L’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente
nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e
comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle
attività umane come parte integrante della sua formazione globale.
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di
laboratorio assumono particolare rilievo.
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e
verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un
dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di
modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro
componenti fisiche, chimiche, biologiche.
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a
fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per
l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la
capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei
molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale.
Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami
tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e
sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché
della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni
appropriate.
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ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’ OBBLIGO DI ISTRUZIONE
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

Competenze

Abilità/capacità

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

Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta dei
fenomeni naturali (fisici,
chimici, biologici, geologici,
ecc..) o degli oggetti artificiali
o la consultazione di testi e
manuali o media.
Organizzare e rappresentare i
dati raccolti.

Conoscenze
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Individuare, con la guida del
docente, una possibile
interpretazione dei dati in
base a semplici modelli.
Presentare i risultati
dell’analisi.
Utilizzare classificazioni,
generalizzazioni e/o schemi
logici per riconoscere il
modello di riferimento.

•

•
•
•

Riconoscere e definire i
•
principali aspetti di un
ecosistema.
Essere consapevoli del ruolo •
che i processi tecnologici
giocano nella modifica
dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.
Analizzare in maniera
•
sistemica un determinato
ambiente al fine di valutarne i
rischi per i suoi fruitori.
Analizzare un oggetto o un
sistema artificiale in termini
di funzioni o di architettura.

•
•

Concetto di misura e sua
approssimazione
Errore sulla misura
Principali Strumenti e
tecniche di misurazione
Sequenza delle operazioni da
effettuare,.
Fondamentali Meccanismi di
catalogazione
Utilizzo dei principali
programmi software
Concetto di sistema e di
complessità

Schemi, tabelle e grafici
Principali Software dedicati.
Semplici schemi per
presentare correlazioni tra le
variabili di un fenomeno
appartenente all’ambito
scientifico caratteristico del
percorso formativo.
Concetto di ecosistema.

Impatto ambientale limiti di
tolleranza.

Concetto di sviluppo
sostenibile.

Schemi a blocchi
Concetto di input-output di
un sistema artificiale.
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•

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

•

•

Essere consapevole
•
delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate
•

Interpretare un fenomeno
•
naturale o un sistema
artificiale dal punto di vista
•
energetico distinguendo le
varie trasformazioni di
energia in rapporto alle leggi
che le governano.
Avere la consapevolezza dei
possibili impatti sull’ambiente
naturale dei modi di
produzione e di utilizzazione
dell’energia nell’ambito
quotidiano.
•
Riconoscere il ruolo della
tecnologia nella vita
quotidiana e nell’economia
della società.
Saper cogliere le interazioni
•
tra esigenze di vita e processi
tecnologici.

•

Adottare semplici progetti per •
la risoluzione di problemi
pratici..

•

Saper spiegare il principio di
funzionamento e la struttura
dei principali dispositivi fisici
e software
Utilizzare le funzioni di base
dei software più comuni per
produrre testi e
comunicazioni multimediali,
calcolare e rappresentare
dati, disegnare, catalogare
informazioni, cercare
informazioni e comunicare in
rete.

•

•
•
•

•

Diagrammi e schemi logici
applicati ai fenomeni
osservati.

Concetto di calore e di
temperatura
Limiti di sostenibilità delle
variabili di un ecosistema

Strutture concettuali di base
del sapere tecnologico

Fasi di un processo
tecnologico (sequenza delle
operazioni: dall’ “idea” all’
“prodotto”)
Il metodo della
progettazione.

Architettura del computer
Struttura di Internet
Struttura generale e
operazioni comuni ai diversi
pacchetti applicativi
(Tipologia di menù,
operazioni di edizione,
creazione e conservazione di
documenti ecc.)
Operazioni specifiche di base
di alcuni dei programmi
applicativi più comuni
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO I.P.S.S.C.T. “LORUSSO”
Settore SERVIZI COMMERCIALI

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ANNO I
• Scienze integrate: Scienze della Terra
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

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

Identificare le conseguenze sul
nostro pianeta dei moti di
rotazione e di rivoluzione della
Terra.

Il Sistema solare e la Terra.

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

Analizzare lo stato attuale del
pianeta anche in riferimento allo
sfruttamento delle risorse della
Terra.

Dinamicità della litosfera:
fenomeni sismici e vulcanici.

Essere consapevole delle
potenzialità delle
tecnologie rispetto al
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate.

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

Ecosistemi (circuiti energetici, cicli
alimentari, cicli bio-geo-chimic).
L’idrosfera, fondali marini;
caratteristiche fisiche e chimiche
dell’acqua; i movimenti dell’acqua,
le onde le correnti.

Coordinate geografiche: latitudine
e longitudine, paralleli e meridiani.

I minerali e le loro proprietà
fisiche; le rocce magmatiche, le
rocce 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.
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• Scienze integrate: Fisica
Competenze
Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie
forme i
concetti di sistema e di
complessità

Abilità/capacità
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.
Distinguere tra massa inerziale e
massa gravitazionale.
Descrivere situazioni di moti in
sistemi inerziali e non inerziali,
distinguendo le forze apparenti
da quelle attribuibili a interazioni.

Conoscenze
Grandezze fisiche e loro
dimensioni; unità di misura del
sistema
internazionale; notazione
scientifica e cifre significative.
Equilibrio in meccanica; forza;
momento; pressione.
Campo gravitazionale;
accelerazione di gravità; forza
peso

Moti del punto materiale; leggi
della dinamica; impulso; quantità
di moto.

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

Descrivere situazioni in cui
l’energia meccanica si presenta
come cinetica
e come potenziale e diversi modi
di trasferire, trasformare e
immagazzinare energia.
Descrivere le modalità di
trasmissione dell’energia termica.

Energia, lavoro, potenza; attrito e
resistenza del mezzo.
Conservazione dell’energia
meccanica e della quantità di
moto
in un sistema isolato.
Oscillazioni; onde trasversali e
longitudinali; intensità, altezza e
timbro del suono.
Temperatura; energia interna;
calore.
Primo e secondo principio della
termodinamica.

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

Confrontare le caratteristiche dei
campi gravitazionale, elettrico e
magnetico, individuando analogie
e differenze.
Utilizzare le grandezze fisiche
resistenza e capacità elettrica,
descrivendone le applicazioni nei
circuiti elettrici.
Analizzare semplici circuiti elettrici
in corrente continua, con
collegamenti
in serie e in parallelo.
Disegnare l’immagine di una
sorgente luminosa applicando le
regole
dell’ottica geometrica.

Carica elettrica; campo elettrico;
fenomeni elettrostatici.
Corrente elettrica; elementi attivi e
passivi in un circuito elettrico;
effetto Joule.
Campo magnetico; interazioni
magnetiche; induzione
elettromagnetica.
Onde elettromagnetiche e loro
classificazione in base alla
frequenza o alla lunghezza
d’onda.
Ottica geometrica: riflessione e
rifrazione.
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• Informatica e laboratorio
Competenze
Utilizzare e produrre testi
multimediali.

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.

Abilità/capacità

Conoscenze

Riconoscere le caratteristiche
logico-funzionali di un computer
e il ruolo strumentale svolto nei
vari ambiti (calcolo,
elaborazione, comunicazione,
ecc.).

Sistemi informatici.
Informazioni, dati e loro codifica.
Architettura e componenti di un
computer.
Comunicazione uomo-macchina.
Struttura e funzioni di un sistema
operativo.
Software di utilità e software
gestionali.

Riconoscere e utilizzare le funzioni
di base di un sistema
operativo.

Fasi risolutive di un problema,
algoritmi e loro
rappresentazione.

Raccogliere, organizzare e
rappresentare dati/informazioni
sia
di tipo testuale che multimediale.

Organizzazione logica dei dati.
Fondamenti di programmazione e
sviluppo di semplici
programmi in un linguaggio a
scelta.

Analizzare, risolvere problemi e
codificarne la soluzione.
Utilizzare programmi di scrittura,
di grafica e il foglio
elettronico.
Utilizzare software gestionali per
le attività del settore di studio.
Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati di tipo
tecnico-scientifico-economico.
Utilizzare le reti per attività di
comunicazione interpersonale.
Riconoscere i limiti e i rischi
dell’uso della tecnologie con
particolare riferimento alla
privacy.
Riconoscere le principali forme di
gestione e controllo.
dell’informazione e della
comunicazione specie nell’ambito
tecnico-scientifico-economico.

Struttura di una rete.
Funzioni e caratteristiche della
rete Internet e della posta
elettronica.
Normativa sulla privacy e sul
diritto d’autore.
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ANNO II
• Scienze integrate: Biologia
Competenze
Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema
e di complessità.

Abilità/capacità
Riconoscere nella cellula l’unità
funzionale di base della
costruzione di ogni essere vivente.
Comparare le strutture comuni
degli organismi e i parametri più
frequentemente utilizzati per
classificare gli organismi.
Ricostruire la storia evolutiva degli
esseri viventi umani mettendo in
rilievo la complessità dell’albero
filogenetico degli organismi.

Conoscenze
Origine della vita: livelli di
organizzazione della materia
vivente (struttura molecolare,
struttura cellulare e sub cellulare;
virus, cellula procariota, cellula
eucariota).

Teorie interpretative
dell’evoluzione della specie.
Processi riproduttivi, la variabilità
della specie.

Descrivere il meccanismo di
duplicazione del DNA e sintesi
delle proteine.
Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza.

Descrivere il ruolo degli organismi,
fondamentale per l’equilibrio degli
ambienti naturali e per il
riequilibrio di quelli degradati
dall’inquinamento.

Essere consapevole delle
potenzialità delle
tecnologie rispetto al
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate.

Descrivere il corpo umano,
analizzando le interconnessioni
tra i sistemi e gli apparati.

Processi metabolici: organismi
autotrofi ed eterotrofi,
respirazione cellulare e fotosintesi.
Nascita e sviluppo della genetica.
Genetica e biotecnologie:
implicazioni pratiche e
conseguenti questioni etiche.
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).
La crescita della popolazione
umana e le relative conseguenze
(sanitarie, alimentari,
economiche).
Ecologia: la protezione
dell’ambiente (uso delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti).
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• Scienze integrate: Chimica
Competenze
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 delle
tecnologie rispetto al
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate.

Abilità/capacità
Utilizzare il modello cinetico–molecolare
per interpretare le
trasformazioni fisiche e chimiche.
Usare la mole come ponte fra il mondo
macroscopico delle
sostanze e il mondo microscopico di
atomi, molecole e ioni.
Descrivere la struttura elettronica a livelli
di energia dell’atomo
Riconoscere un elemento chimico
mediante il saggio alla
fiamma.
Descrivere le principali proprietà
periodiche, che confermano la
struttura a strati dell’atomo.
Utilizzare le regole di nomenclatura
IUPAC e bilanciare le
principali reazioni.
Preparare soluzioni di data
concentrazione con acqua, solventi
e materiali in uso in ambito alimentare.
Riconoscere sostanze acide e basiche
tramite indicatori.
Descrivere le reazioni di ossido riduzione
negli alimenti.
Descrivere le proprietà, la conservazione
e le trasformazioni dei
materiali alimentari.

Conoscenze
Sistemi omogenei ed eterogenei:
filtrazione, distillazione,
cristallizzazione, estrazione con solventi,
cromatografia.
Il modello particellare (nozioni di atomo,
molecola, ioni) e le
spiegazioni delle trasformazioni fisiche
(passaggi di stato) e delle
trasformazioni chimiche.
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 dei
simboli di pericolosità di
elementi e composti.
La quantità chimica: massa atomica,
massa molecolare, mole,
costante di Avogadro.
La struttura dell’atomo e il modello
atomico a livelli di energia.
Il sistema periodico e le proprietà
periodiche: metalli, non metalli,
semimetalli, elementi della vita.
Nozioni sui legami chimici e i legami
intermolecolari di zuccheri,
lipidi e proteine.
Elementi di nomenclatura chimica e
bilanciamento delle equazioni
di reazione.
Le concentrazioni delle soluzioni con
sostanze e solventi innocui:
percento in peso, molarità.
Cenni sulle principali teorie acido-base,
gli acidi e le basi
nell’alimentazione, il pH, gli indicatori
vegetali.
Nozioni sulle reazioni di ossido riduzione.
La chimica organica dei processi
alimentari.
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• Informatica e laboratorio
Competenze
Utilizzare e produrre testi
multimediali.

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.

Abilità/capacità

Conoscenze

Riconoscere le caratteristiche
logico-funzionali di un computer
e il ruolo strumentale svolto nei
vari ambiti (calcolo,
elaborazione, comunicazione,
ecc.).

Sistemi informatici.
Informazioni, dati e loro codifica.
Architettura e componenti di un
computer.
Comunicazione uomo-macchina.
Struttura e funzioni di un sistema
operativo.
Software di utilità e software
gestionali.

Riconoscere e utilizzare le funzioni
di base di un sistema
operativo.

Fasi risolutive di un problema,
algoritmi e loro
rappresentazione.

Raccogliere, organizzare e
rappresentare dati/informazioni
sia
di tipo testuale che multimediale.

Organizzazione logica dei dati.
Fondamenti di programmazione e
sviluppo di semplici
programmi in un linguaggio a
scelta.

Analizzare, risolvere problemi e
codificarne la soluzione.
Utilizzare programmi di scrittura,
di grafica e il foglio
elettronico.
Utilizzare software gestionali per
le attività del settore di studio.
Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati di tipo
tecnico-scientifico-economico.
Utilizzare le reti per attività di
comunicazione interpersonale.
Riconoscere i limiti e i rischi
dell’uso della tecnologie con
particolare riferimento alla
privacy.
Riconoscere le principali forme di
gestione e controllo.
dell’informazione e della
comunicazione specie nell’ambito
tecnico-scientifico-economico.

Struttura di una rete.
Funzioni e caratteristiche della
rete Internet e della posta
elettronica.
Normativa sulla privacy e sul
diritto d’autore.
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