
BIENNIO TECNICO:

L’attività didattica svolta dai Docenti del Biennio mira ad accogliere e ad accompagnare gli 
studenti nel loro processo di crescita e a stimolare l’acquisizione delle competenze di base 
e trasversali propedeutiche alla prosecuzione degli studi nel Triennio.

Al termine della classe 2ª, l’allievo è in grado di:

     possedere una qualificata preparazione nelle materie previste dal piano di 
studi;

     utilizzare un metodo di studio efficace anche con l’ausilio di strumenti che 
facilitano l’apprendimento, la valorizzazione del tempo scolastico e la gestione del 
tempo dello studio domestico;

     costruire un discorso strutturato utilizzando elementi adeguati;

     utilizzare codici linguistici adeguati alla varie situazioni e il lessico specifico 
di ogni disciplina;

     riconoscere e analizzare problemi fornendo soluzioni;

     organizzare le conoscenze acquisite;

     diagnosticare le proprie attitudini e individuare le proprie potenzialità e i 
propri limiti in modo da sapersi orientare nelle scelte future

     relazionarsi con i pari e i Docenti.

L’Istituto promuove e crea le condizioni per una frequente ed efficace comunicazione con le
famiglie e valorizza la collaborazione con i genitori per la costruzione di progetti formativi 
anche personalizzati per il superamento di situazioni di disagio.



Quadro orario delle discipline:

     

Discipline

Ore sett.

Classe

1ª

Ore sett.

Classe

2ª

Italiano 5 5

Storia 2 2

Lingua Straniera 3 3

Matematica 5(2) 5(2)

Diritto ed Economia 2 2

Tecnologia e disegno 3(2) 6(3)

Fisica e lab. 4(2) 4(2)

Geografia 3 -

Chimica e lab. 3(2) 3(2)

Biologia - 3

Scienza della terra 3 -

Ed. Fisica 2 2

Religione 1 1

le ore tra parentesi sono di laboratorio

L’area di progetto è un momento fondamentale dell’attività didattica/formativa del 
quinquennio dell’indirizzo Tecnico; essa coinvolge in una visione sistemica tutte le 
discipline, per un massimo del 10% dell’orario settimanale, e attiva le competenze 
trasversali.

I ragazzi e le ragazze frequentano regolarmente ed assiduamente i seguenti laboratori, 
attrezzati ed aggiornati: Laboratorio di Chimica;
Laboratorio di Fisica;

Laboratorio Linguistico;

Laboratorio Matematica;

Laboratorio Tecnologico;

Aula di Scienze.


