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 ‘La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto 

innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non si 

impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, né quali è scritto…’ 

 Galileo Galilei 
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Alle ore 10,30 del giorno 10.09.2013, nei locali del Polo Tecnologico dell’IIS Telesi@ sito in 

Viale Minieri, si è riunito il Dipartimento delle Scienze Applicate.  

Sono presenti i Proff.: Ferraro Nicolina, Garofano Giustino, Rosa Abate,  Mendillo Marta, Maio 

Germana, Di Santo Antonio Mario, Di Meo Margherita, Niro Concetta, Lettieri Anna Cinzia, 

D’Ambrosa Maria Concetta, Biondi Clementina, Imparato Maria Teresa, Marirosa Iacobelli, 

Giovanni Conte, Donazzoli Elvira, De Libero Elisa, Casale Rosalba, Forgione Giovanni. 

Presiede il direttore di Dipartimento la prof. Ferraro Nicolina e i lavori proseguono in seduta 

congiunta tra tutti i Dipartimenti costituenti il Dipartimento Scienze Applicate e si procede ad 

un'unica verbalizzazione delle attività e alla stesura del documento finale che verrà collegialmente 

discusso e letto e consegnato al Dirigente Scolastico il giorno 12 settembre 2013. 

Su tutti i punti all’O.d.G. il dibattito si sviluppa in modo sereno e costruttivo, in maniera 

condivisa sulle argomentazioni proposte con interventi di tutti i docenti, i quali contribuiscono con 

proposte operative sia riguardanti la fase di accoglienza di inizio anno sia le attività in itinere 

dell’anno scolastico. 

O.d.G.: 

 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi  

 

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei  

         nuovi Piani di studio d’istituto  

 

3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi (verifiche di ingresso; diagnosi e  

         metodi di riconoscimento della situazione della classe) e dei criteri di adeguamento  

         alla specifica realtà della singola classe degli obiettivi disciplinari generali stabiliti al  

         punto 1.  

 

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno  

 

5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito  

         web del nostro istituto 

 

Dalla discussione sui singoli punti emergono le seguenti considerazioni: 

 

1. Individuazione delle finalità e stesura degli obiettivi finali ed intermedi 

 

 Premesso che il nostro Istituto 

� garantisce la valorizzazione delle risorse individuali degli studenti ed il rispetto della libertà di 

apprendimento e di insegnamento; 

� si ispira al dettato della Costituzione italiana ed in particolare agli articoli 3, 33, 34. 

 



Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

Art.33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento… 

Art. 34: La scuola è aperta a tutti. … I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi… 

 

Il Liceo delle Scienze Applicate a livello formativo si propone di rendere organica la formazione 

degli studenti in un quadro culturale unitario collegando in modo efficace il sapere umanistico con 

quello scientifico e quest'ultimo con quello tecnologico attraverso la pratica laboratoriale. 

Accanto allo sviluppo curricolare delle discipline fissate a livello nazionale, il Dipartimento si 

propone di promuovere una didattica contestualizzata e dinamica, tralasciando la lezione articolata 

in lectio, quaestio, disputatio, e di organizzare programmazioni disciplinari che mirino al 

raggiungimento di competenze in cui sapere e saper fare diventino patrimonio di un individuo e 

vengano spontaneamente applicati alla soluzione di problemi di varia natura. E’ necessario, 

pertanto, uscire dall’ambito disciplinare e individuare applicazioni esterne alla materia interessata, 

cioè spostare l’attenzione dal cosa, al come e al perché ed è evidente che ciò non può avvenire solo 

mediante una strategia didattica di tipo trasmissivo. La consapevolezza del processo di 

apprendimento è possibile solo mediante strategie di didattica attiva, in cui lo studente è attore 

propositivo nella progettazione e nella conduzione del processo. Le necessità legate al 

raggiungimento dell’obiettivo diventano la spinta motivazionale allo studio e all’apprendimento 

degli strumenti disciplinari facendo sì che i saperi si trasformino in organica consapevolezza 

dell’unità della cultura. 

 

 

FINALITA’ 

� Trasmettere valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione. 

� Promuovere una formazione globale e critica, una capacità autonoma di giudizio e un’agilità 

intellettuale che consentano di continuare in modo efficace gli studi successivi . 

� Valorizzare le potenzialità e gli interessi di ciascuno in un clima di lavoro sereno. 

� Sollecitare aperture e prospettive interdisciplinari nel rispetto della specificità di ogni 

disciplina e delle competenze di ogni docente. 

� Insegnare un metodo di studio nella consapevolezza che la società contemporanea impone 

un apprendimento continuo e aggiornato. 

OBIETTIVI 

� Promuovere il successo scolastico e formativo con interventi di accoglienza, integrazione, 

sostegno e recupero (curricolari ed extracurricolari). 

� Favorire e sviluppare azioni di approfondimento dei saperi per motivare all’apprendimento e 

potenziare le eccellenze. 

� Preparare gli studenti alla prosecuzione degli studi e/o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

� Garantire un proficuo inserimento della realtà scolastica nel contesto territoriale. 

 

 

I dipartimenti disciplinari dell’Indirizzo Scienze Applicate individuano e condividono all’unanimità 

i seguenti obiettivi strutturali per il primo biennio e per il secondo biennio 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI-AFFETTIVI (PRIMO BIENNIO-SECONDO BIENNIO) 

- Rapporto equilibrato con docenti e compagni 

- Disponibilità al confronto e alla collaborazione 

- Rispetto delle regole e senso di responsabilità 

- Autonomia di giudizio, rielaborazione e operatività 

 

OBIETTIVI METODOLOGICI 

- Impegno nello studio. 



- Continuità nell’applicazione. 

- Metodo di lavoro. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

Primo biennio 

 

OBIETTIVI DI LIVELLO INTERMEDIO 
(descrizione dei livelli intermedi delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità operative richieste agli alunni alla 

fine del primo quadrimestre) 

OBIETTIVI DI LIVELLO FINALE 
(descrizione dei livelli superiori delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità operative)  

 

 

� Conoscenza di dati, nozioni e 

regole di base delle aree 

disciplinari 

� Esposizione consapevole delle 

conoscenze acquisite 

� Uso dei linguaggi specifici 

� Possesso delle tecniche acquisite 

� Impegno nel dialogo educativo 

 
 

� Conoscenza ampia e solida dei 

contenuti culturali 

� Capacità di confronto 

� Esposizione efficace e nella 

struttura ideativa e nella funzione 

comunicativa 

� Inventività e creatività 

� Interesse profondo ed impegno 

sistematico nel dialogo educativo 
 

 

 

Secondo biennio 
 

OBIETTIVI DI LIVELLO INTERMEDIO 
descrizione dei livelli intermedi delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità operative richieste agli alunni alla 

fine del primo quadrimestre) 

 

 

OBIETTIVI DI LIVELLO FINALE 
(descrizione dei livelli superiori delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità operative)  

 

 

� Conoscenza articolata dei contenuti di 

base delle aree disciplinari 

� Esposizione chiara delle conoscenze 

acquisite 

� Uso originale dei linguaggi specifici 

� Possesso delle strategie di analisi e 

studio acquisite 

� Impegno nel dialogo educativo 
 

� Espressione logica e pertinente e 

utilizzazione di un lessico appropriato 

alla situazione comunicativa e di 

contenuto 

� Comprensione dei documenti e 

individuazione dei suoi elementi 

fondamentali 

� Analisi autonoma dei contenuti e 

gestione articolata di prinicipi e 

procedure anche in situazioni nuove 

� Capacità di sintesi 

� Interesse profondo ed impegno 

sistematico nel dialogo educativo 
 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

                                            

Dipartimento umanistico-storico-letterario: 
 

PRIMOBIENNIO 

 



ITALIANO 

- colmare eventuali lacune e consolidare e approfondire le capacità linguistiche orali e scritte, 

mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto; 

- saper cogliere e valutare le differenze d’uso nella lingua orale, scritta e trasmessa; 

- saper sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione sia nella produzione 

(curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica mettendo in relazione informazioni e 

saperi); 

 

STORIA 

- approfondire lo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. 

-  riflettere sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul 

contributo di discipline come l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia. 

 

GEOGRAFIA 

-  si avvicinerà allo studio del pianeta contemporaneo sotto un profilo tematico 

- affronterà temi-problemi attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la 

conoscenza di concetti fondamentali e attuali,  

-  prenderà familiarità con la lettura e la produzione degli strumenti statistico-quantitativi 

(compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di sintesi e di dettaglio in grado di 

far emergere le specificità locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro 

finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si presta più che mai a un rapporto 

con la storia) fino al GIS. 

 

RELIGIONE 

- Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole. 

- Riflettere sulla dimensione religiosa  cogliendo la natura del linguaggio religioso e 

specificamente del linguaggio cristiano. 

- Confrontarsi con i valori affermati dal Vangelo. 

- Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana 

nel corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali. 

 

 

SECONDO BIENNIO 
 

LINGUA E LETTERATURA 

- consolidare e potenziare le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le   

occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 

considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. 

- affinare le competenze di comprensione e produzione  

- analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione 

letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi 

poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica.  

 

FILOSOFIA 

- Sviluppare la riflessione personale, l’attitudine all’approfondimento e la capacità di giudizio 

critico. 

- Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi ambiti conoscitivi. 

- Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella 

loro complessità. 

- Acquisire modalità di discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, 

riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale e 

l’importanza del dialogo interpersonale. 



STORIA 

- Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 

natura diversa, che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta 

- Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, laddove tempi e spazi 

diversi si evolvono in diacronia e sincronia 

- Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti  

 

 

RELIGIONE 

- Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rivelazione ebraico-cristiana ed interpretandone correttamente i contenuti. 

- Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo, in dialogo con altre religioni e 

sistemi di significato. 

 

 

 

Dipartimento scientifico-matematico 
PRIMOBIENNIO 

 

MATEMATICA 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica.  

- Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. 

- Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

- Padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate. 

- Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

- Individuare proprietà invariantive per semplici trasformazioni geometriche 

- Dimostrare proprietà di figure geometriche 

- Applicare correttamente il metodo ipotetico deduttivo 

- Risolvere problemi mediante equazioni (algoritmo per la loro risoluzione) 

- Saper affrontare semplici problemi di geometria analitica 

- Individuare relazioni e corrispondenze 

- Contestualizzare storicamente (per quanto possibile) le conoscenze matematiche 

- Applicare alla matematica gli strumenti logici acquisiti 

 

 

INFORMATICA 

- Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione; 

- Acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica; 

- Utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in 

particolare connessi allo studio delle altre discipline; 

- Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 

informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. 

 

FISICA 

- costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di 

misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere 

problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato; 



- avviare l’attività di laboratorio che consente di definire con chiarezza il campo di indagine 

della disciplina e di permettere allo studente di esplorare fenomeni (sviluppare abilità 

relative alla misura) e di descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre 

significative, grafici).  

- Attivare le dinamiche di approccio al metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi 

aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

  

 

 

SCIENZE 

 Scienze della Terra - si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza 

acquisiti, ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi 

allo studio geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, 

laghi, ghiacciai, mari eccetera).  

Biologia - i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi 

viventi, con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (cellule e  tipi di  

tessuti) e alle diverse forme con cui si manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le 

tecniche sperimentali di base in campo biologico e l’osservazione microscopica. Saranno 

introdotti: 

- studio dell’evoluzione  

- la sistematica,  

- la genetica mendeliana  

- i rapporti organismi-ambiente 

Chimica - comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il 

loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla 

vita quotidiana;  gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; il 

modello particellare della materia; la classificazione della materia (miscugli omogenei ed 

eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative definizioni operative; le leggi 

fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi significati, una 

prima classificazione degli elementi (sistema periodico di Mendeleev). 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Si affronterà lo studio della produzione artistica e architettonica dalle origini sino alla fine del 

XIV  

secolo. Si analizzerà l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico; il tempio, gli 

ordini  

architettonici, il teatro e la scultura nell’arte Greca.  

Si passerà al periodo Romano per studiare le opere d’ingegneria, le tecniche e le tipologie  

costruttive,  per arrivare poi alla trattazione dell’architettura romanica e gotica attraverso 

l’analisi  

delle tecniche e delle modalità costruttive.  

Uso degli strumenti per il disegno tecnico e a mano libera, proiezioni ortogonali e 

rappresentazione  

assonometria di solidi geometrici e volumi architettonici. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed  

                   europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

                  significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

                  culture. 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 



- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

- Saper fornire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti figurative. 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 
 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in 

modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e 

che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

 

MATEMATICA 

- affrontare situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione; 

- costruire procedure di risoluzione di un problema, anche geometrico, sia per via analitica 

che sintetica, utilizzando anche linguaggi di programmazione, ambienti di calcolo 

simbolico e di manipolazione di figure geometriche; 

- utilizzare consapevolmente elementi di calcolo in vari ambiti matematici (analisi 

matematica, geometria analitica, trigonometria, trasformazioni geometriche e, nei corsi 

sperimentali, logica, statistica, probabilità, calcolo numerico, algebra lineare); 

- operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione delle formule; 

- sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti e operare con 

simbolismo matematico, riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione delle 

formule; 

- cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico, inquadrando 

storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

 

INFORMATICA 

allargamento della padronanza di alcuni strumenti e approfondimento dei loro fondamenti 

concettuali.  

Sarà possibile disegnare un percorso all'interno delle seguenti tematiche:  

- strumenti avanzati di produzione dei documenti elettronici, 

-  linguaggi di markup (HTML, etc),  

- progettazione web  (DE-elaborazione digitale di documenti ); 

- progettazione di base di dati (database) (BD)  attraverso il modello relazionale dei 

dati (E/R- Entity/Relationship),  

- linguaggi di definizione dei dati (DDL- Data Definition Language ), di 

manipolazione dei dati (DML-Data Manipulation  Language) e di interrogazione 

dei dati (QL-Query Language) con l’utilizzo del linguaggio di programmazione  

SQL ( Structured Query Language) 

-  Implementazione di un linguaggio di programmazione, metodologie di 

programmazione. 

FISICA 

- affrontare situazioni problematiche di varia natura con un approccio sperimentale; 

- definire correttamente le grandezze fisiche e le loro unità di misura; 

- analizzare le relazioni tra le grandezze fisiche, avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro rappresentazione; 



- saper inquadrare il problema della misura, utilizzando elementi di statistica 

- saper argomentare, anche servendosi di una formalizzazione matematica, ricavando 

proprietà fisiche anche per via teorica; 

- risolvere semplici problemi; 

- cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero fisico, inquadrando storicamente 

l'evoluzione delle idee fisiche fondamentali. 
 

SCIENZE 

  Biologia - L’insegnamento della biologia nel primo anno del secondo biennio sarà mirato 

ad evidenziare la complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, le relazioni che si 

stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e le basi molecolari dei 

fenomeni stessi. Facendo riferimento anche alle conoscenze fondamentali di chimica 

organica, si studieranno le molecole informazionali, con particolare riferimento al DNA e 

alle sue funzioni,  ricostruendo il percorso che ha portato alla formulazione del modello, alla 

scoperta del codice genetico, alla conoscenza dei meccanismi della regolazione genica ecc.. 

Tale percorso sarà finalizzato all’acquisizione della  consapevolezza critica del cammino 

della scienza.  

Chimica - Nel primo anno del secondo biennio si introdurrà lo studio della struttura della 

materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle 

trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, 

le proprietà periodiche e i legami chimici. 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
E’ essenziale che si individuino gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni 

periodo, privilegiando l’approccio diretto all’opera d’arte. 

L’attività didattica si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal primo 

‘400 fino all’Impressionismo. Tra i contenuti fondamentali: il primo rinascimento, 

l’invenzione della prospettiva, la riflessione teorica di Leon Battista Alberti e i centri artistici 

e i principali protagonisti. Il Manierismo in architettura e nelle arti figurative, l’arte veneziana 

e l’architettura di Palladio, inoltre le novità proposte da Caravaggio e le opere del Barocco 

romano. 

L’architettura del neoclassicismo; il paesaggio nell’età romantica; le conseguenze della  

rivoluzione industriale con i nuovi materiali e le tecniche costruttive; la città borghese e le 

grandi ristrutturazioni urbanistiche e infine la pittura del Realismo e dell’Impressionismo. 

La componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il percorso oltre lo studio della 

teoria delle ombre, la tecnica della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della 

prospettiva di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici; si analizzeranno i 

fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura.  

E’ necessario che gli studenti siano introdotti alla conoscenza e all’uso degli strumenti 

informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in particolare dei programmi 

CAD. 

 

Dipartimento linguistico 
PRIMOBIENNIO 

 

LINGUA INGLESE 

- comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale e sociale;  

- saper produrre semplici testi orali e scritti per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti 

ad ambienti vicini e a esperienze personali;  

- partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata al contesto;  



- riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 

acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

- riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare 

autonomia nello studio. 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

Le finalità della lingua Inglese nel secondo biennio del Liceo Scientifico con opzione Scienze 

Applicate ampliano le finalità del biennio e mirano a potenziare i seguenti aspetti: 

- La competenza comunicativa,  per consentire una adeguata interazione in contesti 

diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi adeguati, sostenuti da un più ricco 

patrimonio linguistico; 

- La comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a 

espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua 

cultura; 

- L’educazione linguistica, che coinvolga non solo la lingua italiana ma anche altri sistemi 

linguistici (informatico, matematico-scientifico, visivo, ecc.) in un rapporto comparativo 

sistematico che è alla base di uno studio e di un uso consapevole e corretto dei diversi 

linguaggi; 

- La consapevolezza dei propri processi di apprendimento, che permetta la progressiva 

acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 

studio. 

 

2. Programmazione, progettazione, strategie comuni, confronti anche alla luce dei nuovi Piani 

di studio d’istituto  

I Dipartimenti concordano linee programmatiche comuni nel rispetto della libertà 

d’insegnamento di ciascun docente e delle particolari esigenze di ogni consiglio di classe. Il 

raggiungimento degli obiettivi, connessi tra loro e contestualmente presenti nel corso dei 5 anni 

(primo biennio, secondo biennio ed ultimo anno), è da intendersi graduale attraverso il variare 

dei contenuti trattati e delle relative attività didattiche proposte. 

Le strategie didattiche individuate dai dipartimenti sono:  

- didattica per competenze e laboratoriale 

- revisione della scansione dei programmi 

- rinnovamento della valutazione 

- strategie comuni 

- diffusione delle informazioni 

- formazione dei docenti 

- istituzione di gruppi di ricerca-azione 

Il secondo biennio inizia a svolgere il ruolo di biennio specialistico, pertanto è opportuno fare un 

utilizzo sistematico del laboratorio integrato con l’obiettivo di mettere lo studente al centro 

dell’apprendimento, realizzando attività significative che portino a un confronto fra teoria e 

sperimentazione, fra pensiero e realtà, con l’intento di sviluppare una conoscenza consapevole delle 

discipline.  

La natura specialistica del secondo biennio porta a prevedere la realizzazione di percorsi di 

approfondimento disciplinare che vedano coinvolti studenti particolarmente interessati e motivati in 

questa o quella disciplina. Questi percorsi, che introducono il principio di opzionalità per lo 

studente, potrebbero essere realizzati grazie alla quota di flessibilità (max 30%) che l’autonomia 

concede alle istituzioni scolastiche.  

Tutte le proposte tendono all’individuazione di tematiche orizzontali e trasversali delle diverse 

discipline in senso diacronico e sincronico. 



 

- Da Enrico Fermi a Steve Jobs: l’importanza della ricerca nell’evoluzione delle 

tecnologie dell’Information e Communication Technology 

- Reti sociali e sistemi biologici 

- Lo Spazio  oltre le colonne d’Ercole 

- Bioetica: aspetti filosofici, scientifici e religiosi 

- Origine della fisica e origine della filosofia 

Le tematiche proposte rientrano nella progettazione curriculare delle singole discipline, secondo 

le intersezioni individuate dai singoli docenti, con eventuali approfondimenti anche pomeridiani. 

Per la realizzazione delle attività si farà uso di metodologie multimediali d’insegnamento, tramite la 

progettazione di strumenti informatici e l’applicazione di software utili alla didattica. 

 

Relativamente alla realizzazione di Laboratori di Progettazione Didattica sul campo (uscite 

didattiche) stabiliti dal Consiglio di classe, in armonia con ciascuna programmazione didattica 

disciplinare, e svolti sul campo in orario curriculare , il Dipartimento prevede: 

- La partecipazione ad attività teatrali in lingua 

-  L'adesione a laboratori o la partecipazione ad altre attività in linea con gli obiettivi 

disciplinari, visionando le proposte che arriveranno all'Istituto durante l'anno 

scolastico 

- La partecipazione a gare e olimpiadi nelle diverse discipline; inoltre avvieranno gli 

allievi alle certificazioni; Cambridge Pet  e FCE; Delf, Dalf; Dele 

- Lettura dei quotidiani italiani e stranieri. Progetto “Quotidiano in classe” 

 

 

3. Eventuali interventi di inizio attività nelle classi (verifiche di ingresso; diagnosi e metodi di 

riconoscimento della situazione della classe) e dei criteri di adeguamento alla specifica 

realtà della singola classe degli obiettivi disciplinari generali stabiliti al punto 1. 

 

Per quanto riguarda l’analisi della situazione iniziale delle classi prime, l'istituto ha predisposto 

tests d'ingresso di Italiano, Matematica, Lingua Inglese al fine di valutare le competenze di base 

comuni a tutti gli indirizzi. A giudizio dei docenti potrà fare seguito la somministrazione di test 

d’ingresso più squisitamente disciplinari, volti all’esame dei prerequisiti in entrata. Il docente 

della disciplina si incaricherà di raccogliere e visionare il primo test conoscitivo per poi 

comunicare tempestivamente con il Consiglio di Classe. Di seguito si provvederà a stendere le 

linee di intervento ritenute più adeguate. 

 

 

4. Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno  

  

I docenti del Dipartimento di Indirizzo e dei singoli Dipartimenti disciplinari all’unanimità si 

dichiarano favorevoli all’applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti 

sul sito web dell’ Istituto. Tale applicazione è stata ampiamente sperimentata negli anni scolastici 

precedenti con risultati soddisfacenti e pienamente rispondenti alle esigenze didattiche. 

Individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di recupero o sostegno 
    Gli interventi di recupero e di sostegno dovranno prevedere:  

               1)  una precoce valutazione delle situazioni individuali degli alunni  

               2)  opportuni interventi di riequilibrio 

   3) la verifica dell’efficacia delle attività svolte (in relazione a modalità, tempi, durata). 

All’inizio dell’anno scolastico ciascun Consiglio di classe valuterà le situazioni di disagio e di 

difficoltà di apprendimento degli alunni utilizzando, unitamente ad osservazioni sistematiche, prove 

d’ingresso di vario genere. La valutazione delle situazioni di disagio e di difficoltà proseguirà nelle 

successive fasi dell’anno scolastico, con gli strumenti che i Consigli riterranno più adeguati. 



Individuate le situazioni che necessitano di interventi, potranno essere attivate le seguenti modalità 

di recupero e di sostegno,:  

    a)   attività di ripasso, recupero e consolidamento delle nozioni e delle abilità in orario  

          curriculare; 

                b)  interventi personalizzati in orario pomeridiano su indicazione del Consiglio di classe,  

su questioni specifiche (l’attività coinvolge piccoli gruppi che presentano carenze o 

difficoltà comuni). Si propone, pertanto, l’attribuzione ad ogni Consiglio di classe di 

un certo numero di ore per interventi di recupero da utilizzare, su richiesta dei docenti, 

nell’arco dell’a.s., quando se ne presenti la necessità. 

 Qualunque sia la modalità con cui si è provveduto ad attivare iniziative di recupero, al termine 

delle stesse dovranno essere realizzate specifiche verifiche per attestare se gli alunni coinvolti 

hanno emendato le loro carenze. 

 

5. Applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione presenti sul sito web del nostro 

istituto 

 

Individuazione  delle tipologie delle verifiche ai fini della valutazione diagnostica o iniziale. 
  

  

LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA O INIZIALE 

Periodo 

effettuazione 

Entro la metà di ottobre 

Obiettivi Accertare i livelli di partenza individuali e globali della classe in base ai quali 

vengono successivamente definiti, nell’ambito della Programmazione Didattica, 

gli obiettivi educativi e didattici da raggiungere. 

Strumenti le prove di ingresso definite dai dipartimenti disciplinari 

Studenti interessati Classi iniziali: verifica del possesso delle abilità strumentali di base 

Classi intermedie e finali: verifica disciplinare rispetto obiettivi didattici previsti 

per fine anno scolastico precedente 

Azioni successive Studenti classi 1
a
: interventi didattici di consolidamento delle competenze iniziali 

Studenti classi intermedie o finali: interventi didattici per sostegno/recupero 

tempestivo delle carenze rilevate alla ripresa delle attività didattiche  

Periodo 

effettuazione 

Da metà ottobre a metà novembre 

Verifica Consigli classe  -  Informazione famiglia 

 

 Al termine dei lavori dipartimentali si redige il presente verbale.                                                                                                

Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 12,00.       

 

 

 

prof. Nicolina Ferraro 

 

 

 

 

 


