
Profilo formativo: ITE, ITCAT E IPSASR - PRIMO BIENNIO 

 

Il biennio si configura come un percorso dalla struttura fortemente unitaria e ha             

carattere orientativo, per offrire allo studente l’opportunità di sviluppare competenze utili           

per effettuare scelte consapevoli e motivate. La programmazione didattica è pensata per            

l’acquisizione delle competenze di base, con uno studio ampio e differenziato di discipline             

diverse, attraverso il quale l'alunno avrà un quadro completo delle possibilità che lo             

aspettano nel proseguimento del corso di studi e svilupperà capacità di autovalutazione            

che lo possano sostenere in consapevoli scelte future. 

Nel primo biennio i docenti perseguono, nella propria azione didattica ed educativa,            

l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a             

conclusione dell’obbligo di istruzione, nel rispetto delle nuove disposizioni (DM 139/2007)           

declinate negli assi culturali relativi ai singoli ambiti disciplinari: 

 

Asse linguistico 

- 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 gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio          

artistico e letterario;  

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Asse matematico- scientifico 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,           

rappresentandole anche sotto forma grafica; 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi          

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli        

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo            

informatico;  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asse storico-sociale 

- 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  

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproci           

conoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della           

collettività e dell’ambiente  

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per         

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

L'area di istruzione generale, pertanto, ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione             

di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che             

caratterizzano l'obbligo di istruzione. Le aree di indirizzo hanno invece l'obiettivo di far             

acquisire agli studenti, sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di             

vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi; allo scopo di                

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue,         

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento          

dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione"             

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse              

storico-sociale e giuridico-economico. 

 


