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Docenti afferenti il Dipartimento 

 

 

Discipline 

Tudisco Rosa Matematica e Fisica  

Pilato Gaetana Matematica e Fisica 

Minacapilli Filippo Matematica 

Casanova Armando Economia 

Anzaldi Agata Scienze 

Marino Angelo Matematica 

Tricarichi Rosa Linda Matematica 

Indovino Giuseppa Matematica 

Vicari Pietro Matematica 

Falzone Giovanna Disegno e Tecnologia 

Doria Filippo Fisica e Laboratorio 

Calcagno Lino Matematica 

Costa Angela Economia 

Pace Daniela Fisica e Laboratorio 

Baldi Salvina Geografia 

Belluomo Antonino Laboratorio di Fisica 

Piazza Francesca Scienze 

Costantino Antonio Chimica 

Toscano Antonino Chimica 

Anzaldi Stefania Chimica 
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Bisignano Benedetta Chimica 

Cucchiara Carlo Disegno e Tecnologia 

Fornieri Nadia Disegno e Tecnologia 

 

BIENNIO 
ASSE LOGICO-MATEMATICO  E  
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Matematica                   
 Economia aziendale 
 Scienze 
 Fisica 
 Chimica 
 Tecnologia e disegno 

 
 

  

Competenze di cittadinanza 
 
 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

  agire in modo autonomo e responsabile 

  risolvere problemi 

  individuare collegamenti e relazioni 

  acquisire ed interpretare l'informazione  
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COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE DI DIPARTIMENTO 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema 

e di complessità. 

 Raccogliere i 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 

 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 livello 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 qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

 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 

 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 

 Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 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 
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risoluzione di problemi pratici 

 Saper spiegare il principio di 

funzionamento e la struttura dei  

principali dispositivi fisici e di 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. 

 

 

ASSE MATEMATICO-ECONOMICO-TECNOLOGICO 
 

COMPETENZE ABILITA’ 

 Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 Comprendere il significato logico-

operativo di numeri appartenenti ai 

diversi sistemi numerici. Utilizzare le 

diverse notazioni e saper convertire da 

una all’altra (da frazioni a decimali, da 

frazioni apparenti ad interi, da 

percentuali a frazioni) 

 Comprendere il significato di potenza; 

calcolare potenze e applicarne le 

proprietà 

 Risolvere brevi espressioni nei diversi 

insiemi numerici; rappresentare la 

soluzione di un problema con 

un’espressione e calcolarne il valore 

anche utilizzando una calcolatrice 

 Tradurre brevi istruzioni in sequenze 

simboliche (anche con tabelle); 

risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici 

 Comprendere il significato logico-

operativo di rapporto e grandezza 

derivata; impostare uguaglianze di 

rapporti per risolvere per risolvere 

problemi di proporzionalità e 

percentuale; risolvere semplici problemi 

diretti e inversi 

 Risolvere equazioni di primo grado e 

verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati 

 Rappresentare graficamente equazioni 

di primo grado; comprendere il concetto 

di equazione e quello di funzione 

 Risolvere sistemi di equazioni di primo 
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grado seguendo istruzioni e verificarne 

la correttezza dei risultati 

 Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti 

e relazioni 

 Riconoscere i principali enti, figure e 

luoghi geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale 

 Individuare le proprietà essenziali delle 

figure e riconoscerle in situazioni 

concrete 

 Disegnare figure geometriche con 

semplici tecniche grafiche e operative 

 Applicare le principali formule relative 

alla retta e alle figure geometriche sul 

piano cartesiano 

 In casi reali di facile leggibilità 

risolvere problemi di tipo geometrico e 

ripercorrerne le procedure di soluzione 

 Comprendere i principali passaggi 

logici di una dimostrazione 

 Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe 

 Formalizzare il percorso di soluzione di 

un modello attraverso modelli algebrici 

e grafici 

 Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante 

argomentazioni 

 Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa 

 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. 

 Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati 

 Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi e diagrammi a torta 

 Leggere e interpretare tabelle e grafici 

in termini di corrispondenze fra 

elementi di due insiemi 

 Riconoscere una relazione tra variabili, 

in termini di proporzionalità diretta o 

inversa, e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

 Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione 

 Valutare l’ordine di grandezza i un 

risultato 

 Elaborare e gestire semplici calcoli 

attraverso un foglio elettronico 

 Elaborare e gestire un foglio elettronico 

per rappresentare in forma grafica i 

risultati dei calcoli eseguiti 
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METODOLOGIA 

   

Le metodologie devono essere finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero 

operativo, analizzare e risolvere problemi, educare al lavoro cooperativo per progetti, 

orientare e gestire processi in contesti organizzati. Devono, inoltre, educare all’uso di 

modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli 

studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del biennio. 

Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, che 

consente agli studenti di raggiungere il ”sapere” attraverso il ”fare”. Il laboratorio viene 

inteso, quindi non solo come luogo in cui si mette in pratica quanto appreso a livello 

teorico, ma come luogo in cui l’allievo è protagonista nella risoluzione (sotto la guida del 

docente) di situazioni-problema, in modo da cogliere concretamente l’interdipendenza tra 

scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza. 

La realizzazione dei percorsi didattici programmati e delle attività laboratoriali avranno 

delle modalità complementari regolate dal Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI). Le previste modalità saranno integrate dalla didattica digitale sia in 

presenza che nel caso sia necessario svolgere la didattica a distanza. Saranno i CdC a 

rimodulare le progettazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e formali del processo di 

insegnamento-apprendimento, equilibrando le attività sincrone e asincrone. 

Grazie alla DDI è possibile adottare alcune metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, come la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped 

classroom, la debate, metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere 

da parte degli alunni, consentendo di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze. 
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STRUMENTI 

 

Laboratori di fisica,  

Laboratorio di chimica,  

Laboratorio di scienze; 

Laboratorio di impresa formativa simulato; 

Aule CAD e di disegno; 

Strumenti informatici e LIM; 

Piattaforma Gsuite for Education; 

Registro elettronico ARGO; 

Spazi di archiviazione; 

Visite guidate. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  
 

La valutazione, oltre che all’interno delle singole discipline, dovrà essere effettuata a livello 

interdisciplinare sia alla fine del primo quadrimestre che a fine anno scolastico. Essa dovrà 

tendere a ricomporre i saperi dell’asse culturale attraverso la risoluzione di una situazione 

problematica o di altro tipo di  prova che metta in luce le competenze raggiunte  nelle 

discipline scientifiche, comprese la matematica e il disegno per gli strumenti di calcolo e di 

rappresentazione che riescono a fornire, ma anche quelle tecnologiche in modo da 

coinvolgere tutti i docenti del dipartimento. 

La valutazione sarà costante, garantirà trasparenza e tempestività e, laddove dovesse 

venir meno la possibilità di un confronto in presenza, dovrà assicurare feedback continui 

sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento-apprendimento. Sarà valutato 

l’intero processo e non il singolo prodotto, a tutela del successo formativo di ogni singolo 

studente.  

Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare 

alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline 

o a particolari bisogni degli alunni. 
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DATA IL RESPONSABILE DEL 
DIPARTIMENTO  

17/09/2020 Prof.ssa Tricarichi Rosa Linda 
 
 

 
 

 DATA  FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Di Gangi Lidia 
 
 

 

 
TIMBRO 

DELL’ISTITUTO 


