
Curriculum per competenze del Biennio  Tecnico Tecnologico  

dipartimento di BIOLOGIA e SCIENZE DELLA TERRA 
 

 

disciplina  SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 
anno          secondo 

 

Competenze secondo anno  
 1. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate; 
2. saper collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale; 
3. sapersi porre con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà e ai suoi 
problemi; 
4. individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi in ambito scientifico ed etico; 
5. articolare metodologie e contenuti di discipline diverse dell’area tecnico- scientifica; 
6. sapersi orientare nella scelta dell'articolazione nell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie  
 

 

Secondo anno   

Conoscenze Abilità 
 

I materiali metallici e non metallici: proprietà 
fisiche, chimiche, tecnologiche. Materiali 
compositi, materiali sinterizzati, nanomateriali e 
biomateriali.  

Conoscenza dei requisiti e dei vari modi di 
applicazione dei materiali, anche in ambito 
ambientale e chimico-sanitario.  

L’acqua. Le proprietà chimiche e fisiche dell'acqua. 
Tensione superficiale e capillarità. Il ciclo 
dell'acqua. Classificazioni degli inquinanti 
dell'acqua. Inquinamento da pfas. Inquinamento 
agricolo da nitrati e fitofarmaci. Inquinamento da 
detersivi e da fosfati. Il fenomeno 
dell'eutrofizzazione. Inquinamento da reflui 
zootecnici. Inquinamento da composti organici. 
BOD5. L'inquinamento chimico e industriale. 
Significato di COD. Caratteristiche dell'acqua 
destinata al consumo umano. Parametri chimici. 
Depurazione delle acque.  
L'atmosfera. Classificazione degli inquinanti 
atmosferici: inquinanti primari e inquinanti 
secondari. Il ciclo biologico e il ciclo geochimico del 
carbonio. L'effetto serra. L'acidificazione degli 
oceani. Il particolato e l'inquinamento da 
particolato. Ciclo dell'azoto. Smog riducente e 
smog ossidante o fotochimico. Le piogge acide. 

Individuare i collegamenti e relazioni con le attività 
umane e saper valutare quali strategie adottare 
per tutelare l’ambiente e la salute degli organismi 
viventi 
Spiegare i concetti di energia e fonti di energia. 



 Il suolo: La gestione dei rifiuti: recupero, 
smaltimento e tutela dell'ambiente caratteristiche 
e inquinamento.  
Bisogni energetici e fonti di energia. Importanza 
del risparmio energetico. 
Tecnologia e salute. Le biotecnologie. Le 
nanotecnologie. L'ingegneria genetica. Conoscenza 
delle nozioni basilari delle applicazioni del DNA 
ricombinante. 

Riconoscere i vantaggi delle applicazioni 
dell'ingegneria genetica, delle nanotecnologie e 
delle biotecnologie nei vari settori in cui sono 
applicati.  
Descrivere le più importanti applicazioni 
tecnologiche del DNA ricombinante. 

Alterazione, adulterazione e contaminazione degli 
alimenti. Le frodi alimentari. Fleming e la scoperta 
della penicillina. La contaminazione microbica. Le 
muffe e i lieviti. Il ciclo vitale dei batteri. 
Tossinfezioni alimentari. Contaminazione chimica 
degli alimenti. Intossicazione alimentare. Tecniche 
di conservazione degli alimenti. Additivi alimentari. 

Illustrare le principali tecnologie di trattamento e 
conservazione degli alimenti. 

La salute secondo l'OMS. Le cause delle malattie. 
Malattie genetiche, ereditarie e congenite. 
Malattie infettive e parassitarie. Malattie non 
infettive. Diagnosi e terapia.  Fattori di rischio per 
la salute. 
 

Spiegare la differenza tra diagnosi e terapia. 
Saper valutare i comportamenti rischiosi per la 
salute e le relazioni tra salute ed inquinamento 
ambientale. 

 


