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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA   

 

CLASSE  I      SEZIONE  A  

 

DISCIPLINA  DIRITTO ED ECONOMIA   

 

DOCENTE   RICARDI ANNALISA  

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: STORICO - SOCIALE    

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

C1. 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. 

 

 C2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

 C3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Comprendere l’importanza che il 

diritto e l’economia rivestono nella 

vita quotidiana. 
Comprendere perché è importante 

rispettare le norme giuridiche e a 

quali conseguenze si va in incontro 

se non vengono rispettate. 

 

Individuare le esigenze fondamentali 

che ispirano scelte e comportamenti 

economici, nonché  

vincoli a cui essi sono subordinati. 

Saper distinguere tra diritto oggettivo e 

soggettivo. 

Saper individuare i caratteri della 

norma giuridica. 

Conoscere le nozioni di diritto 

oggettivo e diritto soggettivo. 

Conoscere le nozioni di norma 

giuridica, non giuridica  e di 

sanzione. 

Conoscere i rapporti tra norme 

giuridiche e norme non giuridiche. 
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Saper individuare e spiegare  le diverse 

funzioni delle sanzioni 

 

 

 

 

  

Conoscere i caratteri della norma 

giuridica. 

 

 

Come  si produce una norma 

giuridica, come si distinguono, 

ricercano e conoscono. 

Comprendere l’importanza e le 

modalità di tutela delle persone 

incapaci di agire. 

Comprendere il ruolo e le diverse 

finalità assolte dalle organizzazioni 

collettive nella nostra società. 

 

Distinguere le differenti fonti 

normative e la loro gerarchia con 

particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua 

struttura. 

Distinguere i principali rami del diritto 

pubblico e privato. 

Saper ordinare le fonti in base alla loro 

importanza. 

Saper distinguere i vari tipi di capacità 

di una persona fisica, come si 

acquistano e come si perdono e quali 

effetti comportano. 

Saper distinguere i vari limiti alla 

capacità di agire. 

Saper distinguere le varie sedi della 

persona fisica. 

Saper distinguere e classificare le 

diverse organizzazioni collettive. 

Spiegare che cos’è un rapporto 

giuridico. 

 

Conoscere la nozione di fonte e la 

sua classificazione. 

Conoscere  che cosa si intende per 

gerarchia delle fonti del diritto 

italiano. 

Conoscere le nozioni di persona 

fisica, capacità giuridica, di agire e 

naturale, inabilitazione, interdizione 

ed emancipazione. 

Conoscere le nozioni di Onlus, 

persona giuridica ed ente di fatto, 

autonomia patrimoniale perfetta ed 

imperfetta. 

Conoscere la nozione di rapporto 

giuridico. 

 

Individuare e distinguere gli elementi 

costitutivi dello Stato. 

Comprendere quando e con quali 

caratteristiche alcune organizzazioni 

politiche si sono trasformate nei 

primi Stati uni nazionali e come si 

sono evolute nel tempo. 

Comprendere l’importanza di avere e 

rispettare una Carta costituzionale e 

coglierne i valori e i principi in essa 

stabiliti. 

Individuare le tappe dell’evoluzione 

della nostra Costituzione. 

Comprendere quali diritti, libertà e 

doveri sono essenziali in uno Stato 

democratico. 

 

Saper individuare e distinguere i vari 

elementi costitutivi dello Stato. 

Con saper distinguere Stato e Nazione, 

popolo e popolazione. 

Saper distinguere le varie forme di 

stato e di governo, di monarchia e  

repubblica parlamentare. 

Saper distinguere tra forma di governo 

parlamentare e presidenziale. 

Saper spiegare come e perché è entrata 

in vigore la nostra Costituzione. 

Confrontare lo Statuto albertino e la 

Costituzione italiana. 

Saper commentare gli articoli 

riguardanti i principi fondamentali. 

Saper individuare i valori su cui si 

basa la nostra Costituzione. 

 

Conoscere la nozione di Stato, 

Nazione, potere politico, sovranità e 

governo. 

Conoscere la nozione di territorio 

statale, popolo, popolazione, 

cittadinanza. 

Conoscere la nozione di forma di 

Stato e di Governo, di monarchia e di 

repubblica parlamentare. 

Conoscere funzioni e caratteristiche 

delle Costituzioni. 

Conoscere le tappe storiche e 

l’evoluzione dello Statuto albertino e 

della Costituzione italiana. 

Conoscere struttura, valori e principi 

fondamentali. 

 

Comprendere l’importanza e ruolo 

delle famiglie nel nostro sistema 

Distinguere quali sono i fattori che 

condizionano i consumi ed i risparmi. 

Conoscere le nozioni di reddito, 

consumo e risparmio. 
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economico analizzando le attività di 

lavoro, consumo e risparmio. 

Comprendere l’importanza del ruolo 

delle imprese nel nostro sistema 

economico analizzando le attività di 

investimento, produzione e scambio. 

 

 Riconoscere gli aspetti giuridici ed 

economici che connotano l’attività 

imprenditoriale. 

Individuare i fattori produttivi e 

differenziarli per natura e tipo di 

remunerazione. 

Distinguere i diversi tipi di mercato. 

conoscere le nozioni di imprenditore, 

impresa e società. 

Conoscere la nozione di 

imposta,tassa e contributo. 

Conoscere la nozione di bene 

economico e di mercato.  

Conoscenze essenziali per l’accesso 

al lavoro e alle professioni. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 
MODULO 1. IL DIRITTO  

 

Unità 1. Le norme giuridiche 

1. la parola diritto e i suoi significati 

2. Le norme 

 

Unità 2. Le fonti del diritto 

1. Le fonti del diritto in generale 

2. Le fonti e il principi di gerarchia delle fonti 

3. I rami del diritto 

 

Unità 3. I soggetti del diritto 

1. Le persone fisiche 

2. Le organizzazioni collettive 

3. Il terzo settore 

4. Il rapporto giuridico 

5. L’oggetto del diritto 

 

MODULO 2: LO STATO OGGI E NELLA STORIA 

 

Unità 1. I soggetti: Lo Stato in generale 

1. La società e la sua organizzazione 

2. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

 

Unità 2. Il lungo cammino per la formazione degli Stati 

1. Le forme di Stato dalla monarchia assoluta allo Stato liberale 

2. Dallo Stato liberale allo Stato democratico 

3. Le forme di governo nello Stato democratico 

 

 

MODULO 3. LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

Unità 1. La Costituzione: storia e principi fondamentali 

1. Che cos’è la Costituzione 

2. Dallo Statuto alberino alla Costituzione vigente 

3. La Costituzione italiana e i suoi valori 

4. I principi fondamentali 
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Unità 2. Libertà, diritti e dover nella Costituzione 

1. La parte prima della Costituzione 

2. I diritti civili 

3. I diritti etico – sociali 

4. I rapporti economici 

5. I diritti politici 

6. I doveri dei cittadini 

 

MODULO 4 . IL SISTEMA ECONOMICO 

 

Unità 1. I bisogni i beni e i servizi 

1. L’economia 

2. I bisogni 

3. Beni e servizi 

 

Unità 2. Il sistema economico e i suoi protagonisti 

1. Il sistema economico 

2. L’attività dei soggetti del sistema economico 

3. I protagonisti del sistema economico 

4. Le relazioni tra i soggetti dell’economia 

 

MODULO 5. I SOGGETTI ECONOMICI 

 

Unità 1. Le famiglie 

1. Le attività economiche delle famiglie 

2. Il lavoro e le fonti di reddito 

3. I consumi 

4. Il risparmio 

 

Unità 1. Le imprese 
1. La produzione e l’impresa 

2. I settori produttivi 

3. I fattori della produzione 

4. Le imprese oggi 

 

Unità 1. Lo Stato 
1. Lo Stato come operatore economico 

2. Le entrate e le spese dello Stato 

3. I cicli economici e l’intervento dello Stato 

 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

NON PREVISTI. 

 

 

4. METODOLOGIE  
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X lezione frontale 

X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  2/3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

verifiche scritte a domande aperte, verifiche 

orali, test di fine unità 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     
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(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

2. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA     

 

CLASSE  1      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  SCIENZE INTEGRATE FISICA   

 

DOCENTE BINDA MAURO  e  CAPUZZO ROBERTO    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   3 ore settimanali (di cui n. 1 ora di laboratorio)  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 S1 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 

S2 analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

 

S3 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. METODO SCIENTIFICO 

S1 osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

1. METODO SCIENTIFICO 

A1. Sa riassumere la sequenza 

dei passaggi del metodo 

scientifico.

 

   

1. METODO SCIENTIFICO 

A: conoscere i momenti 

essenziali del metodo 

sperimentale e comprendere il 

significato dei termini: 

osservare, descrivere, 

analizzare, ipotesi, legge, 
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concetti di sistema e di 

complessità 

L1 Padronanza della lingua 

italiana: leggere comprendere 

e interpretare testi scritti di 

vario tipo.  

L3 Padronanza della lingua 

italiana: padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

M1 Utilizzare le tecniche del 

calcolo aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche in 

forma grafica. 

B1. Opera con le grandezze 

fondamentali del sistema 

internazionale e le relative unità 

di misura. 

B2. Distingue le grandezze 

fondamentali da quelle derivate. 

C1. Distingue le grandezze 

scalari da quelle vettoriali. 

C2. Sa come si definisce un 

vettore e quali sono i suoi 

elementi identificativi. 

C3. Sa applicare la regola del 

parallelogramma e del poligono. 

C4. Sa rappresentare un vettore 

opposto. 

D1. Sa distinguere gli errori 

sistematici da quelli accidentali. 

D2. Sa calcolare il valore medio 

e l’errore assoluto di una misura. 

D3. Sa calcolare l’errore relativo 

(espresso anche in forma 

percentuale). 

D4. Sa comunicare il risultato di 

una misurazione tenendo conto 

del valore centrale e 

dell’incertezza. 

E1. Sa valutare l’incertezza di 

una misura diretta e indiretta. 

F1. Sa indicare il corretto 

numero di cifre significative di 

una misura. 

G1. Sa valutare l’ordine di 

grandezza di un valore numerico 

previsione, esperimento, 

verifica. 

B: sistemi di unità di misura e 

relative grandezze 

fondamentali e derivate; 

C: distinguere le tipologie di 

grandezze fisiche, conoscere le 

grandezze vettoriali ed operare 

con esse. Conoscere il 

significato di legge fisica in 

particolare da un punto di vista 

matematico. 

D: sapere cosa significa 

misurare tenendo conto degli 

errori; 

E : valore centrale ed 

incertezza nelle misurazioni;   

F: conoscere il significato di 

cifre significative; 

G: valutare gli ordini di 

grandezza 

2. CINEMATICA 

S1 osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

2. CINEMATICA 

A1. Sa come si costruisce e a 

cosa serve. 

A2. Sa individuare un punto 

partendo dalle coordinate e 

viceversa. 

B1. Riconosce le variabili 

indipendenti e dipendenti; 

2. CINEMATICA 

A: operare con un sistema di 

riferimento ad assi cartesiani. 

B: Il concetto di funzione 

matematica in forma algebrica 

e grafica. 

C: Le definizioni cinematiche 

fondamentali. 

D: Il moto rettilineo uniforme. 
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L1 Padronanza della lingua 

italiana: leggere comprendere 

e interpretare testi scritti di 

vario tipo.  

L3 Padronanza della lingua 

italiana: padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

M1 Utilizzare le tecniche del 

calcolo aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche in 

forma grafica. 

 

M3 Individuare strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

B2. Sa distinguere e riconoscere 

rappresentazioni grafiche o 

algebriche di funzioni 

matematiche. 

B3. Sa costruire il grafico di una 

funzione matematica per punti. 

C1. Sa orientarsi usando un 

linguaggio scientifico 

appropriato di cui conosce il 

significato. 

D1. Riconosce le caratteristiche 

di questo moto. 

D2. Sa farne una 

rappresentazione schematica 

indicando origine, tempi, vettori. 

D3. Ne riconosce la relativa 

legge oraria e sa farne la 

rappresentazione grafica. 

D4. Sa risolvere semplici 

problemi in merito a questo 

moto. 

E1. Riconosce le caratteristiche 

di questo moto. 

E2. Sa farne una 

rappresentazione schematica 

indicando origine, tempi, vettori. 

E3. Ne riconosce la relativa 

legge oraria. e sa come risulta il 

grafico. 

E4. Sa come determinare la 

velocità finale e come 

rappresentarla graficamente. 

E5. Sa risolvere semplici 

problemi in merito a questo 

moto. 

F1. Sa il significato del “PI 

GRECO”.  

G1. Conosce le caratteristiche di 

questi moti (In particolare 

periodo e frequenza). 

G2. Sa farne una 

rappresentazione schematica 

E: Il moto rettilineo 

uniformemente vario. 

F: La definizione di ‘radiante’ 

e la corrispondenza con i 

‘sessagesimali’. 

G: I moti periodici in generale 

e il moto circolare uniforme in 

particolare. 
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indicando i vettori e le grandezze 

caratteristiche. 

G3. Sa determinare una velocità 

angolare in [rad./sec] partendo da 

una frequenza in [giri/min]. 

G4. Sa individuare e determinare 

la velocità periferica e 

l’accelerazione centripeta 

3. STATICA E DINAMICA 

 

 S1 osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

L1 Padronanza della lingua 

italiana: leggere comprendere 

e interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

L3 Padronanza della lingua 

italiana: padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

M1 Utilizzare le tecniche del 

calcolo aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche in 

forma grafica. 

M3 Individuare strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

3. STATICA E DINAMICA 

A1 Sa spiegare il significato di 

massa inerziale e riconosce la 

tipologia di grandezza fisica. 

B1: Sa riconoscere e descrivere 

gli effetti di una forza su di un 

corpo. 

C1: sa descrivere in modo 

completo, attraverso un disegno 

e con intensità direzione e verso, 

le seguenti forze: interazione 

gravitazionale, peso, attriti 

radenti, e forza elastica. 

C2: sa di poter applicare una 

forza a proprio piacimento, in 

relazione alle necessità, 

consapevole però dell’esistenza 

di quelle in natura che possono 

essere sfruttate a proprio 

vantaggio. 

D1 Sa impostare problemi su 

questi tre principi e ragionare 

sugli elementi a disposizione. 

E1 Sa impostare i problemi e 

ragionare su quanto a 

disposizione anche in termini 

geometrici. 

E2 Sa fare la scomposizione di 

vettori. 

F1 saper risolvere problemi con 

queste grandezze  

F2: sa applicare il prodotto 

vettoriale tra due vettori. 

3. STATICA E DINAMICA 

 

A: definire la nuova grandezza 

fisica fondamentale nel S.I. 

introdotta con questa UDA e la 

sua unità di misura. 

B: Riconosce le forze nel S.I. 

come grandezze fisiche 

derivate definendole attraverso 

i suoi effetti su corpi liberi o 

vincolati.  

C: conosce alcune forze 

presenti in natura e sa che,  

oltre a queste, anche noi 

possiamo applicare delle forze 

a nostro piacimento. 

D: descrivere la legge di 

inerzia, la legge di Newton e il 

principio di azione e reazione. 

E: descrivere un piano 

inclinato. 

F: definiziondi momento di 

una forza e coppia di forze con 

unità di misura, conosce anche 

gli effetti su corpi liberi o 

vincolati. 

G:Conosce le regole per 

determinare la risultante di 

forze e momenti. 

H: individuare una macchina 

semplice. 
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G1: applica la regola del 

parallelogramma e del poligono 

H1: deve saper descrivere le 

macchine semplici in generale e 

le leve in particolare. 

4. ENERGIA 

S1 osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità. 

S2 analizzare qualitativamente 

e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

L1 Padronanza della lingua 

italiana: leggere comprendere 

e interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

L3 Padronanza della lingua 

italiana: padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

M1 Utilizzare le tecniche del 

calcolo aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche in 

forma grafica. 

M3 Individuare strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

4. ENERGIA 

A1 Sa scrivere e spiegare la 

relazione che definisce il lavoro 

tenendo conto delle direzioni e 

dei versi dei vettori coinvolti.  

A2 Sa applicare il prodotto 

scalare tra due vettori. 

B1 Sa usare la definizione di 

energia e in quali forme è 

conosciuta . 

C1 Sa usare le relazioni per 

determinare l’energia cinetica, 

potenziale gravitazionale, 

potenziale elastica. 

C2 Sa distinguere forze 

conservative e dissipative.   

C3 Sa scrivere e spiegare la 

relazione che esprime il principio 

di conservazione dell’energia. 

D1 Sa applicare il suddetto 

principio nella risoluzione di 

semplici problemi. 

E1 Sa usare la legge che ne 

rappresenta la definizione e altre 

relazioni ricavabili da essa. 

F1 Conosce concettualmente 

l’utilità delle macchine e da cosa 

sono azionate, sa scrivere la 

relazione del bilancio energetico 

e sa determinare il rendimento 

4. ENERGIA 

A: spiegare il concetto di 

lavoro di una forza e 

distinguere se positivo, 

negativo o nullo in base alle 

caratteristiche dei vettori che 

lo determinano. 

B: definire il concetto di 

energia in generale e di sapere 

quali sono le varie forme di 

energia. 

C: conoscere e valutare i tipi 

di energia meccanica, 

distinguere le forze 

conservative da quelle 

dissipative,. 

D:. sapere il principio di 

conservazione dell’energia 

tenendo conto delle perdite 

E: definire il concetto di 

potenza e saperla determinare 

nelle varie forme. 

F: definire il concetto di 

macchina, saperne fare il 

bilancio energetico e 

determinare il suo 

rendimento.(Questi ultimi due 

punti potranno essere 

posticipati a dopo aver 

illustrato il primo impianto di 

trasformazione dell’energia. – 

Idroelettrico-) 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

I contenuti vengono ampiamente illustrati al punto precedente in cui si articolano conoscenze e abilità 

nelle UDA proposte in funzione delle competenze che si intendono perseguire. Rispetto ai vecchi 
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programmi ministeriali è stato necessario operare delle scelte che si sono fatte in modo da mantenere 

una certa continuità logica al percorso didattico, il cui fine è il conseguimento delle tre competenze (S1, 

S2, S3) illustrate nei punti precedenti, che ora sono prioritarie. 

In merito alla tempistica si prevede quanto segue: 

Metodo scientifico ore 25, Cinematica ore 25, Statica e Dinamica ore 25, Energia ore 15 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

In questo corso di studi non sono previste Unità Didattiche interdisciplinari 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

X il problem solving  

X attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Testo adottato: Fisica per problemi di Giuseppe Ruffo, casa editrice Zanichelli   

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  
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X prove orali N.  4    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

1 Scritta, 1 Orale, 2 Pratiche 

 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o  Interruzione regolare attività didattica 

per una settimana durante la quale si 

svolgerà attività di recupero    

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

D) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

9. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

10. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

11. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

12. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

13. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

E)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
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14. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

15. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

F)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

16. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA   

 

CLASSE 1       SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA   GEOGRAFIA  

 

DOCENTE  GOZZI EMANUELE   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 1    

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  STORICO-SOCIALE   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  Analizzare fenomeni natural e artificiali 

Comprendere i cambiamento dei tempi storici attraverso il confronto 

fra epoche e fra aree geografiche. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale 

Descrivere e analizzare un territorio Metodi e strumenti di 

reappresentazinoe degli aspetti 

spaziali 

Comprendere i cambiamenti 

attraverso il confronto fra epoche 

ezone geografiche 

Analizzare il rapporto uomo-ambiente Formazione d evoluzione dei 

paesaggi 

   

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 
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Principali Elementi geografici delle varie aree terrestri 

Analisi delle Popolazioni 

Cenni di Econimia globale 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

 verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:     

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.   2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 
x prove orali 

 prove grafiche 
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 test, questionari;  

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

G) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

17. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

18. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

19. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

20. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

21. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

H)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

22. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

23. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
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L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

I)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

24. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA   

 

CLASSE  1      SEZIONE   A  

 

DISCIPLINA  LINGUA INGLESE   

 

DOCENTE  SALOMONE LOREDANA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3    

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI  

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 -UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I 

PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED OPERATIVI  

-PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI 

DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI   . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 Comprendere i punti essenziali di 

messaggi semplici e chiari su 

argomenti noti e di interesse 

personale,quotidiano,sociale o 

professionale. 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana,sociale e professionale. 

 Utilizzare un repertorio lessicale di 

base, funzionale a esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana  

Lessico di base sui bisogni concreti 

della vita quotidiana. 

 Ricercare informazioni all’interno di 

testi di breve estensione di interesse 

personale,quotidiano,sociale. 

Lessico di base sulla quotidianità. 
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  Utilizzare in modo adeguato le 

principali strutture grammaticali con la 

guida dell’insegnante. 

Regole grammaticali fondamentali. 

 Interagire in conversazioni semplici e 

brevi su temi di interesse 

personale,quotidiano,sociale o 

professionale. 

Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi di uso comune. 

 Produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti di interesse 

personale,quotidiano,sociale o 

professionale 

Semplici modalità di scrittura, 

messaggi brevi, lettera informale. 

 Capire e riflettere sulla struttura della 

lingua utilizzata nei vari testi 

comunicativi nella forma scritta,orale 

e/o multimediale con la guida 

dell’insegnante 

Aspetti grammaticali e comunicativi 

di base della lingua. 

 Cogliere gli aspetti della dimensione 

interculturale della lingua con la  guida 

del docente. 

Cultura e civiltà dei paesi di cui si 

studia la lingua. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

La programmazione contiene anche grammar, lexis e language functions del grade 3 (evidenziati con 

*) della certificazione linguistica GESE del Trinity College 

GRAMMAR 

-To be : present simple  

-Subject pronouns 

 -Possessive adjectives 

 -Who ?, What?Where.......from? How old? 

 - The articles 

 - Demonstratives 

 - Prepositions of place and time 

 - Plurals –  

To have(got): present simple 

 - Possessive case 

 - Simple present (ordinary verbs) 

 - The time 

 - Adverbs of frequency 

 - Object pronouns 

 - Countable and uncountable nouns 

 - Some, Any and No 

 -Can 

 -Imperatives 

 -Present continuous tense*  

-Can and can‟t*  

-Prepositions of movement from, to, up, down, along, across* 
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 -Prepositions of time on, in, at*  

-Prepositions of place near, in front of, behind, opposite*  

-Past tense of the verb to be* 

 -Link words „ and „, and „then‟.* 

- Past Simple affirmative(regular and irregular verbs) 

- Past Simple- negative and questions 

- Wh- words as object or subject 

- too much/too many 

-Comparative adjectives 

-Possessive Pronouns 

-Superlative adjectives 

-Present Continuous with future meaning 

-Future with “going to” 

- Future with “will” 

-Present Perfect with ever/never 

-Present Perfect with just/already/yet 

-been/gone 

 

 LEXIS  

-Personal information 

 -House and home life*  

-Family -Jobs*  

-Daily routines 

 -Food – 

Places in town (in the local area)*  

-Places of study* 

 -Weather* 

 -Free time* 

 Times and dates* 

 Ordinal numbers up to 31st for dates* 

 Words and phrases relating to the language functions listed above* 

 -Weekend and seasonal activities.* 

 LANGUAGE FUNCTIONS 

 -Giving personal information* 

 -Exchanging greetings and leave-taking*  

-Making and responding to requests  

-Talking about your family  

- Exchange opinions 

 -Describing daily routines and times* 

 -Describing people, objects and places.*  

-Asking for help in a town 

. -Giving simple directions, locations* and instructions.*  

-Giving dates.* 

 -Describing present events *  
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-Asking simple questions about everyday life* 

 -Describing daily routines and times  

-Expressing ability and inability  

-Describing current activities of real people or those in pictures* 

 -Describing states in the past and in the future. 

Asking simple questions about everyday life. 

 

STANDARD MINIMI 

-Comprendere il messaggio in modo sufficientemente accettabile. 

-Conoscere una gamma di espressioni di base che permetta di trattare situazioni prevedibili di 

sopravvivenza e di soddisfare semplici bisogni di tipo concreto, pur trovando un compromesso rispetto alle 

intenzioni comunicative. 

 -Produrre semplici enunciati utilizzando strutture semplici pur compiendo, a volte, errori di base che 

tuttavia non compromettono la trasmissione del messaggio 
 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

x l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 
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o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro: Testi adottati: Speak Your Mind Vol. 1 – Pearson Longman Ed. 

o Eventuali sussidi didattici (appunti/schede/mappe concettuali/fotocopie/Lettore CD/LIM  
 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N. Sono previste ALMENO due verifiche 

scritte per quadrimestre e due verifiche 

orali   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o  Recupero in itinere 

o Sportello Help (*)   

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Esercitazioni e prove su abilità integrate: strategie di 

lettura(scanning/skimming) per la comprensione scritta 

Per la produzione scritta: 

Testo descrittivo – regolativo- narrativo - argomentativo 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

J) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

25. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

26. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

27. RISOLVERE PROBLEMI: 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze 
Pag. 

24/86 
 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

28. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

29. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

K)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

30. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

31. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

L)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

32. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze 
Pag. 

25/86 
 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA   

 

CLASSE   1     SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA   MATEMATICA  

 

DOCENTE CORTI SABRINA    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  MATEMATICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  

 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 

 . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

 Rappresentare un insieme e 

riconoscere i sottoinsiemi. 

 Eseguire operazioni tra 

insiemi. 

 Il significato dei simboli 

utilizzati nella teoria degli 

insiemi. 

 Le operazioni tra insiemi e 

le loro proprietà. 
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 individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 
problemi 

 
 

 Calcolare il valore di 

un’espressione numerica. 

 Tradurre una frase in 

un’espressione e 

un’espressione in una frase 
 Operazioni tra monomi e 

polinomi. 

 Semplificare espressioni con 

monomi e polinomi. 

 Applicare i prodotti notevoli. 
 Stabilire se un valore è 

soluzione di un’equazione. 

 Applicare i principi di 

equivalenza delle equazioni. 

 Risolvere equazioni lineari 

 L’insieme numerico N, Z, Q  

 Le operazioni e le 

espressioni in N, Z, Q 

 Proporzioni e percentuali 

 I monomi e i polinomi. 

 Le operazioni e le 

espressioni con monomi e 

polinomi 

 Le equazioni. 

 I principi di equivalenza. 

 Equazioni intere e fratte. 

 

 confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 

 Eseguire operazioni tra 

segmenti e angoli. 

 Riconoscere gli elementi di 

un triangolo. 

 Riconoscere i criteri di 

congruenza dei triangoli. 

 Riconoscere le proprietà dei 

triangoli isosceli ed equilateri 

 I punti, le rette, i piani,  

 I segmenti, gli angoli. 

 Le operazioni con i 

segmenti e con gli angoli. 

 La congruenza delle figure. 

 I triangoli. 

 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 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

 Frequenze e tabelle 

 Rappresentazione grafica 

dei dati 

 Valori di sintesi 

(interdisciplinarietà con 

TIC) 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

Contenuti di Algebra: 

 Insiemi: 

nozioni sulla teoria degli insiemi 

operazioni con gli insiemi 

 Insiemi numerici: 

insieme dei numeri naturali ed operazioni in N 

insieme dei numeri naturali ed operazioni in Z 
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insieme dei numeri razionali ed operazioni in Q 

Proporzioni, percentuali, problemi 

 Calcolo letterale: 

monomi, polinomi e relative operazioni 

prodotti notevoli 

divisione tra polinomi 

scomposizione in prodotto di fattori 

frazioni algebriche e relative operazioni 

 Equazioni e problemi di primo grado: 

equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

principi di equivalenza 

 

Contenuti di GEOMETRIA: 

 Geometria Euclidea:  

concetti fondamentali 

segmenti ed angoli 

 Triangoli e criteri di congruenza: 

elementi dei triangoli 

criteri di congruenza dei triangoli 

 

 

Contenuti di Statistica: 

  Frequenze e tabelle 

 Rappresentazioni grafiche dei dati 

 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

Nessuna UDA prevista 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 
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X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.   3  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

minimo 2 verifiche scritte e 1 verifica orale 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Lavoro di gruppo 

Approfondimenti relativi al settore 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  
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M) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

33. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

34. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

35. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

36. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

37. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

N)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

38. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

39. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

O)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

40. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA   

 

CLASSE  1      SEZIONE A    

 

DISCIPLINA  SCIENZE DELLA TERRA   

 

DOCENTE  GOZZI EMANUELE   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   2  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Osservare e descrivere la realtà naturale. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle attuali 

tecnologie. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamenti i fenomeni naturali . 

. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Comprendere l’effetto 

dell’Interazione Gravitazionale 

Saper spiegare le modalità di 

formazione dei principali corpi celesti 

Conosce i principali corpi celesti 

Comprendere la Geodinamica del 

nostro pianeta 

Saper spiegare come avvengono i 

principali fenomeni geologici in un 

pianeta vivo come la Terra 

Conoscere la struttura geologica della 

Terra 

   

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 
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Formazione dell’Universo 

Formazione ed evoluzione di una stella 

Formazione ed evoluzione di un pianeta 

Legge di Gravitazione Unversale 

Struttura dell Geosfera 

Modello della Tettonica a Placche 

Elementi di Petrografia 

Vulcanologia 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

 verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:     

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
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 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

P) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

41. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

42. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

43. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

44. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

45. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 
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Q)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

46. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

47. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

R)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

48. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   SISTEMA MODA  

 

CLASSE  1      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

DOCENTE  NICORA LOREDANA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   2  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:   LINGUAGGI  

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1.   utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite; 
2. eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni 

giochi sportivi di squadra;  
3. comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e nelle 

relazioni con gli altri; 
4. essere responsabile nel ruolo di studente; 
5. acquisizione di nozioni basilari per il mantenimento della 

salute psico-fisica (in modo particolare per gli esonerati) . 
. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 Utilizzare in modo adeguato le 

abilità motorie acquisite 

Eseguire in modo corretto esercizi di 

mobilità, forza, resistenza, 

coordinazione 

Conoscenza di modalità esecutive 

relative alle competenze prese in 

esame. 

Eseguire in modo globale i 

fondamentali di base di alcuni giochi 

sportivi di squadra 

Fondamentali individuali di unihock e 

pallavolo; 
specialità sportive individuali: atletica, 

ginnastica artistica, giocoleria 

 

Conoscenza di modalità esecutive 

relative alle competenze prese in 

esame 
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Comportarsi in modo corretto nella 

sfera pubblica e nelle relazioni con 

gli altri 

Autocontrollo, rispetto delle regole, 

degli altri e delle strutture per una 

convivenza civile  
Prendere coscienza dei propri limiti e 

delle proprie potenzialità. Collaborare 

e rispettare i singoli individui nei ruoli 

e nelle abilità 

Norme comportamentali riferite alla 

lezione di Scienze Motorie 
Test motori con relative griglie di 

valutazione 
Giochi di squadra educativi, sportivi 

e ludici. 

Essere responsabile nel ruolo di 

studente 

Impegno, partecipazione.  

Autonomia e autostima. 
Trasformare le proprie capacità 

motorie in abilità adeguandole al 

contesto.  
Intervenire in modo adeguato nel 

contesto motorio apportando un 

contributo attivo. 

Svolgere in modo autonomo e 

completo le attività pratiche motorie 

e sportive richieste 
Strategie d’azione, tattiche di gioco, 

risoluzione di situazioni 

problematiche in attività ludico-

motorie di gruppo. 

Acquisizione di nozioni basilari per il 

mantenimento della salute psico-

fisica (in modo particolare per gli 

esonerati) 

Conoscere a grandi linee l’anatomia 

del corpo umano; 
conoscere semplici nozioni di primo 

soccorso; 
etica sportiva. Regole e dinamiche dei 

giochi sportivi 

Nozioni di anatomia del corpo 

umano; 
nozioni di primo soccorso; 
regole e dinamiche dei giochi 

sportivi; 
informazioni sui comportamenti 

corretti in ambito sportivo 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

MODULO 1: consolidamento delle qualità motorie condizionali e coordinative. 

 percorsi, andature, staffette, esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi, utili al transfert nella 

tecnica sportiva; esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi e per stretching, la 

mobilità articolare e il trofismo 
 attività utili a stimolare i meccanismi aerobico, anaerobico lattacido e alattacido 
 giochi di squadra e individuali 
 atletica leggera 
 eventuali attività coreografiche e di coordinazione nel ritmo 

 

Tempi di realizzazione: queste unità di apprendimento, avendo una valenza universale, rientrano in 

tutte le attività motorie pertanto verranno perseguite durante l’intero anno scolastico 

 

 

MODULO 2: pratica delle attività sportive. 

 UNITA’1: giochi sportivi di squadra: unihock, pallavolo 
 UNITA’2: attività sportive individuali: atletica, ginnastica artistica e giocoleria 

 

Tempi di realizzazione: secondo quadrimestre e parte del primo 
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Eventuali approfondimenti sono previsti con lezioni e/o brevi corsi tenuti da esperti esterni. 

 

 

 

MODULO 3: principi fondamentali sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 

 UNITA’1: corpo umano 
 UNITA’2: primo soccorso e prevenzione degli infortuni 
 UNITA’3: regolamenti dei giochi sportivi 

 

Tempi di realizzazione: l’unità di apprendimento avrà la durata di circa 6 ore, ma verrà utilizzata in 

modo particolare per gli alunni esonerati e per il periodo necessario a coprire la durata dell’esonero 

stesso. 

 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

 lezione frontale 

 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:     

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 
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o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N. 3    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

X  Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 

alunni, disponibilità dimostrata verso le le attività 

proposte,impegno personale, puntualità, 

precisione e diligenza     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

S) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

49. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

50. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
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51. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

52. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

53. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

T)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

54. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

55. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

U)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

56. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   SISTEMA MODA   

 

CLASSE  1      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  TECNOLOGIE INFORMATICHE   

 

DOCENTE Mirco Ferraro-Mario Agosto    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:   SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Padronanza della lingua italiana: 
produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizzare applicazioni elementari di 
scrittura, calcolo e grafica.  
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni.  
Utilizzare le rete per attività di 
comunicazione interpersonale.   

Software di sistema(windows 7) e 
software applicativi(word, excel, 
power point 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 

Impostare e risolvere problemi 
utilizzando un linguaggio di  
programmazione 

Concetto di algoritmo.  
Fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazione 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Riconoscere le caratteristiche 
funzionali di un computer (calcolo, 
elaborazione, comunicazione).  

Informazioni, dati e loro codifica. 
Architettura e componenti di un 
computer. 
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Riconoscere e utilizzare le funzioni di 
base di un sistema operativo.  
Utilizzare applicazioni elementari di 
scrittura, calcolo e grafica.  
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni. 
Utilizzare la rete Internet per ricercare 
dati e fonti.  Utilizzare le rete per 
attività di comunicazione 
interpersonale.  Riconoscere i limiti e i 
rischi dell’uso della rete con particolare 
riferimento alla tutela della privacy 

Funzioni di un sistema operativo. 
Software di utilità e software 
applicativi. 

La rete Internet. 
Funzioni e caratteristiche della rete 
internet. 
Normativa sulla privacy e diritto 
d’autore 

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 

Utilizzare la rete Internet per ricercare 
dati e fonti. 
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni. 

Informazioni, dati e loro codifica 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 
Mod.1 Computer essential  (  Periodo settembre ottobre) 
1.1 ICT  
1.1.1 Definire il termine Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione (Information and 
Communication Technology – ICT). 
1.1.2 Identificare diversi tipi di servizi e di utilizzi 
dell’ICT, quali servizi Internet, tecnologie mobili, 
applicazioni di produttività di ufficio. 
1.2 Hardware 1.2.1 Definire il termine hardware. Identificare i 
principali tipi di computer, quali desktop, laptop 
(portatile), tablet. Identificare i principali tipi di 
dispositivi, quali smartphone, lettori multimediali, 
fotocamere digitali. 
1.2.2 Definire i termini processore, memoria RAM 
(Random Access Memory), memoria di massa. 
Comprendere il loro impatto sulle prestazioni di 
computer e dispositivi. 
1.2.3 Identificare i tipi principali di periferiche integrate 
ed esterne, quali stampanti, schermi, scanner, 
tastiere, mouse/trackpad, webcam, altoparlanti, 
microfono, docking station. 
1.2.4 Identificare le più comuni porte di input/output, 
quali USB, HDMI. 
1.3 Software e licenze 1.3.1 Definire il termine software e saper distinguere 
tra i principali tipi di software: sistemi operativi, 
applicazioni. Sapere che il software può essere 
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installato localmente o essere disponibile online. 
4 

SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
1.3.2 Definire il termine sistema operativo e identificare 
alcuni comuni sistemi operativi per computer e 
dispositivi elettronici. 
1.3.3 Identificare alcuni esempi comuni di applicazioni, 
quali suite di produttività di ufficio, comunicazioni, 
reti sociali, elaborazioni multimediali, design, 
applicazioni per dispositivi mobili. 
1.3.4 Definire il termine “EULA” (End-User License 
Agreement), o “Contratto con l’utente finale”. 
Sapere che il software deve essere licenziato 
prima del suo utilizzo. 
1.3.5 Illustrare i tipi di licenze software: proprietaria, 
open source, versione di prova, shareware, freeware. 
1.4 Avvio, spegnimento 1.4.1 Accendere un computer e collegarsi in modo 
sicuro, utilizzando un nome utente e una password. 
1.4.2 Scollegarsi, spegnere, riavviare un computer 
impiegando la relativa procedura corretta. 
2 Desktop, icone, impostazioni 
2.1 Desktop e icone  
2.1.1 Illustrare lo scopo del desktop e della barra delle 
applicazioni. 
2.1.2 Riconoscere le icone più comuni, quali quelle che 
rappresentano file, cartelle, applicazioni, 
stampanti, unità disco, collegamenti/alias, cestino 
dei rifiuti. 
2.1.3 Selezionare e spostare le icone. 
2.1.4 Creare, rinominare, spostare, eliminare un 
collegamento/alias. 
2.2 Uso delle finestre  
2.2.1 Identificare le diverse parti di una finestra: barra 
del titolo, barra dei menu, barra degli strumenti, 
barra multifunzione, barra di stato, barra di scorrimento. 
2.2.2 Aprire, ridurre a icona, espandere, ripristinare alle 
dimensioni originali, massimizzare, 
ridimensionare, spostare, chiudere una finestra. 
2.2.3 Passare da una finestra ad un’altra. 
2.3 Strumenti e impostazioni 
2.3.1 Utilizzare le funzioni di Guida in linea disponibili. 
2.3.2 Visualizzare le informazioni di base del computer: 
nome e versione del sistema operativo, RAM 
installata. 
2.3.3 Modificare la configurazione del desktop del 
computer: data e ora, volume audio, sfondo, 
risoluzione. 
2.3.4 Modificare, aggiungere, eliminare una lingua 
della tastiera. Modificare la lingua predefinita. 
2.3.5 Chiudere un’applicazione che non risponde. 
2.3.6 Installare, disinstallare un’applicazione. 
SEZIONE TEMA RIF. Argomento  
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2.3.7 Collegare un dispositivo (chiavetta USB, 
fotocamera digitale, riproduttore multimediale) ad 
un computer. Scollegare un dispositivo 
impiegando la procedura corretta. 
2.3.8 Catturare l’immagine dello schermo, della finestra 
attiva. 
3 Testi e stampe 
 3.1 Operare con il testo  
3.1.1 Aprire, chiudere un’applicazione di elaborazione 
di testi. Aprire, chiudere file. 
3.1.2 Inserire del testo in un documento. 
3.1.3 Copiare, spostare del testo in un documento, tra 
documenti aperti. Incollare un’immagine dello 
schermo in un documento. 
3.1.4 Salvare e assegnare un nome a un documento. 
3.2 Stampare 3.2.1 Installare, disinstallare una stampante. Stampare 
una pagina di prova. 
3.2.2 Impostare la stampante predefinita a partire da 
un elenco di stampanti installate sul computer. 
3.2.3 Stampare un documento usando un’applicazione 
di elaborazione testi. 
3.2.4 Visualizzare, interrompere, riavviare, eliminare un processo di stampa. 
4 Gestione di file 
 4.1 File e cartelle  
4.1.1 Comprendere come un sistema operativo 
organizza le unità disco, le cartelle, i file in una 
struttura gerarchica. Sapersi muovere tra unità, 
cartelle, sottocartelle, file. 
4.1.2 Visualizzare le proprietà di file, cartelle, quali 
nome, dimensioni, posizione. 
4.1.3 Modificare la visualizzazione per presentare file e 
cartelle come titoli, icone, lista/elenco, dettagli. 
4.1.4 Riconoscere i file di tipo più comune, quali testo, 
foglio elettronico, presentazione, PDF, immagine, 
audio, video, file compresso, file eseguibile. 
4.1.5 Aprire un file, una cartella, un’unità. 
4.1.6 Individuare buoni esempi nell’attribuzione di nomi 
a cartelle, file: utilizzare nomi significativi per 
cartelle e file per renderne più semplice il 
recupero e l’organizzazione. 
4.1.7 Creare una cartella. 
4.1.8 Rinominare un file, una cartella. 
4.1.9 Cercare file per proprietà: nome completo o 
parziale, usando caratteri jolly se necessario, 
contenuto, data di modifica. 
4.1.10 Visualizzare un elenco di file usati di recente. 
4.2 Organizzare file e cartelle 
4.2.1 Selezionare file, cartelle singolarmente o come 
gruppo di file adiacenti o non adiacenti. 
4.2.2 Disporre i file in ordine crescente, decrescente 
per nome, dimensione, tipo, data di ultima modifica. 
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4.2.3 Copiare, spostare file, cartelle tra cartelle e tra unità. 
4.2.4 Eliminare file, cartelle collocandoli nel cestino. 
Ripristinare file, cartelle nella rispettiva posizione 
originale. 
4.2.5 Svuotare il cestino. 
4.3 Supporti di memoria e compressione 
4.3.1 Conoscere i principali tipi di supporti di memoria, 
quali dischi fissi interni, dischi fissi esterni, unità 
di rete, CD, DVD, dischi Blu-ray, chiavette USB, 
schede di memoria, unità di memorizzazione 
online. 
4.3.2 Riconoscere le unità di misura delle capacità dei 
supporti di memoria, quali KB, MB, GB, TB. 
4.3.3 Visualizzare lo spazio disponibile in un supporto 
di memoria. 
4.3.4 Comprendere lo scopo della compressione di file, 
cartelle. 
4.3.5 Comprimere file, cartelle. 
4.3.6 Estrarre file, cartelle compressi in una posizione 
su una unità di memorizzazione. 
5 Reti  
5.1 Concetti di reti 
 5.1.1 Definire il termine “rete”. Identificare lo scopo di 
una rete: condividere, accedere a dati e 
dispositivi in modo sicuro. 
5.1.2 Definire il termine Internet. Identificare alcuni dei 
suoi utilizzi principali, quali World Wide Web 
(WWW), VoIP, posta elettronica, IM. 
5.1.3 Definire i termini intranet, rete privata virtuale 
(VPN) e identificarne gli utilizzi principali. 
5.1.4 Comprendere cosa significa velocità di 
trasferimento. Comprendere come viene 
misurata: bit per secondo (bps), kilobit per 
secondo (Kbps), megabit per secondo (Mbps), 
gigabit per secondo (Gbps). 
5.1.5 Comprendere i concetti di scaricamento, 
caricamento da e verso una rete. 
5.2 Accesso a una rete 5.2.1 Identificare le diverse possibilità di connessione a 
Internet, quali linea telefonica, telefonia mobile, 
cavo, wi-fi, wi-max, satellite. 
5.2.2 Definire il termine “provider internet” (Internet 
Service Provider – ISP). Identificare le principali 
considerazioni da fare quando si seleziona un 
abbonamento a internet: velocità di upload, 
velocità e quantità di dati di download, costo. 
5.2.3 Riconoscere lo stato di una rete wireless: 
protetta/sicura, aperta. 
5.2.4 Connettersi a una rete wireless. 
7 

SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
6 Sicurezza e benessere 
6.1 Protezione dei dati su computer e dispositivi elettronici 
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6.1.1 Riconoscere politiche corrette per le password, 
quali crearle di lunghezza adeguata, con 
un’adeguata combinazione di caratteri, evitare di 
condividerle, modificarle con regolarità. 
6.1.2 Definire il termine firewall e identificarne gli scopi. 
6.1.3 Comprendere lo scopo di creare con regolarità 
copie di sicurezza remote dei dati. 
6.1.4 Comprendere l’importanza di aggiornare 
regolarmente i diversi tipi di software, quali antivirus, 
applicazioni, sistema operativo. 
6.2 Malware 6.2.1 Definire il termine “malware”. Identificare diversi 
tipi di malware, quali virus, worm, Trojan, 
spyware. 
6.2.2 Sapere come un malware può infettare un 
computer o un dispositivo. 
6.2.3 Usare un software antivirus per eseguire una 
scansione in un computer. 
6.3 Tutela della salute e “informatica verde” 
6.3.1 Sapere quali sono i principali modi per assicurare 
il benessere di un utente durante l’uso di un 
computer o di un dispositivo, quali effettuare 
pause regolari, assicurare una corretta 
illuminazione e postura. 
6.3.2 Conoscere le opzioni di risparmio energetico che 
si applicano ai computer e ai dispositivi 
elettronici: spegnimento, impostazione dello 
spegnimento automatico, dell’illuminazione dello 
schermo, della modalità di sospensione. 
6.3.3 Sapere che i computer, i dispositivi elettronici, le 
batterie, la carta, le cartucce e i toner delle 
stampanti dovrebbero essere riciclati. 
6.3.4 Identificare alcune delle opzioni disponibili per 
migliorare l’accessibilità, quali software di 
riconoscimento vocale, screen reader, zoom, 
tastiera su schermo, contrasto elevato 
 
 
 
Mod.2 ON line essential ( Periodo Gennaio febbraio) 
 
 Concetti di navigazione in rete 
1.1 Concetti fondamentali 1.1.1 Comprendere i termini: Internet, World Wide Web 
(WWW), Uniform Resource Locator (URL), 
collegamento ipertestuale (hyperlink). 
1.1.2 Capire come è strutturato l’indirizzo di un sito 
web. Identificare i tipi più comuni di domini, quali 
geografici, aziendali (.org, .edu, .com, .gov). 
1.1.3 Capire cosa è un browser e saper indicare il 
nome dei browser più comuni. 
1.1.4 Identificare diverse attività su internet, quali 
ricerca di informazioni, acquisti, formazione, 
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pubblicazione, e-banking, servizi della pubblica 
amministrazione, intrattenimento, comunicazione. 
1.2 Sicurezza 1.2.1 Conoscere le diverse modalità per proteggersi 
quando si è online: effettuare acquisti da siti web 
noti e di buona reputazione, evitare la 
comunicazione non necessaria di informazioni 
personali e finanziarie, scollegarsi dai siti web. 
1.2.2 Definire il termine “crittografia”. 
1.2.3 Saper identificare un sito web sicuro: https, 
simbolo del lucchetto. 
1.2.4 Definire il termine “certificato digitale”. 
1.2.5 Identificare le possibilità di controllo dell’uso di 
Internet, quali supervisione, limitazioni alla 
navigazione sul web, limitazioni agli scaricamenti. 
2 Navigazione sul web 
2.1 Uso del browser 2.1.1 Aprire, chiudere un’applicazione di navigazione in 
rete (browser). 
2.1.2 Inserire una URL nella barra degli indirizzi e raggiungerla. 
2.1.3 Aggiornare una pagina web, interrompere il 
caricamento di una pagina web. 
2.1.4 Attivare un collegamento ipertestuale. 
2.1.5 Aprire una pagina web in una nuova scheda, in 
una nuova finestra. 
2.1.6 Aprire, chiudere schede, finestre. Passare da una 
scheda ad un’altra, da una finestra ad un’altra. 
2.1.7 Navigare tra pagine web: indietro, avanti, pagina 
iniziale (home page). 
2.1.8 Visualizzare gli indirizzi già visitati, usando la cronologia. 
2.1.9 Compilare, inviare, svuotare un modulo online. 
2.1.10 Utilizzare uno strumento web per tradurre una 
pagina web, del testo. 
2.2 Strumenti e impostazioni 

2.2.1 Impostare la pagina iniziale/home page di un browser. 
2.2.2 Comprendere il termine “pop-up”. Consentire, 
bloccare i popup. 
2.2.3 Comprendere il termine “cookie”. Consentire, 
bloccare i cookie. 
2.2.4 Utilizzare le funzioni di guida in linea disponibili. 
2.2.5 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti del 
programma. Ripristinare, minimizzare la barra 
multifunzione. 
2.2.6 Eliminare la cronologia, i file Internet temporanei, 
i dati salvati per la compilazione automatica dei moduli. 
2.3 Segnalibri 2.3.1 Creare, eliminare un segnalibro. 
2.3.2 Visualizzare i segnalibri. 
2.3.3 Creare, eliminare una cartella di segnalibri. 
Inserire pagine web in una cartella di segnalibri. 
2.4 Contenuti dal web 2.4.1 Scaricare file dal web e salvarli in una unità. 
2.4.2 Copiare testi, immagini, URL da una pagina web 
a un documento, e-mail. 
2.4.3 Visualizzare l’anteprima di stampa, stampare una 
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pagina web o una selezione della pagina web, 
utilizzando le opzioni di stampa disponibili. 
3 Informazioni raccolte sul web 
3.1 Ricerca 3.1.1 Sapere cosa è un “motore di ricerca” e saper 
indicare i nomi dei motori di ricerca più comuni. 
3.1.2 Effettuare una ricerca utilizzando una parola 
chiave, una frase. 
3.1.3 Affinare una ricerca utilizzando funzioni di ricerca 
avanzate, quali per frase esatta, per data, per 
lingua, per formato e tipo di fonte. 
3.1.4 Effettuare una ricerca in una enciclopedia, 
dizionario sul web. 
3.2 Valutazione critica 3.2.1 Comprendere l’importanza di valutare 
criticamente le informazioni online. Comprendere 
lo scopo di diversi tipi di siti, quali informazione, 
intrattenimento, opinioni, vendita. 
3.2.2 Individuare i fattori che determinano la credibilità 
di un sito web, quali autore, riferimenti, 
aggiornamento del contenuto. 
3.2.3 Riconoscere l’adeguatezza delle informazioni 
online per un determinato tipo di pubblico. 
3.3 Copyright, protezione 
dei dati 
3.3.1 Definire i termini copyright, proprietà intellettuale. 
Comprendere la necessità di riconoscere le fonti 
e/o di richiedere l’autorizzazione all’uso quando 
necessario. 
3.3.2 Conoscere i principali diritti e obblighi di chi 
detiene i dati, secondo la legislazione sulla 
protezione dei dati personali in Italia. 
4 Concetti di comunicazione 
4.1 Comunità online 4.1.1 Comprendere il concetto di comunità online 
(virtuale). Identificarne degli esempi, quali siti web 
di reti sociali, forum Internet, conferenze web, 
chat, videogiochi online. 
4.1.2 Illustrare le modalità con cui gli utenti possono 
pubblicare e condividere contenuti online: blog, 
microblog, podcast, immagini, audio e videoclip. 
4.1.3 Conoscere le modalità con cui proteggersi 
durante le attività nelle comunità online: definire 
le impostazioni di privacy in modo adeguato, 
limitare la disponibilità delle informazioni 
personali, usare messaggi privati quando è 
opportuno, disattivare le informazioni di 
geolocalizzazione, bloccare/segnalare utenti 
sconosciuti. 
4.2 Strumenti di comunicazione 
4.2.1 Comprendere il termine “IM” (Instant Messaging). 
4.2.2 Comprendere i termini “SMS” (Short Message 
Service), “MMS” (Multimedia Message Service). 
4.2.3 Comprendere il termine “VoIP” (Voice Over 
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Internet Protocol). 
4.2.4 Riconoscere il modo migliore di utilizzare la 
comunicazione elettronica: essere accurati e 
sintetici, indicare con chiarezza l’oggetto della 
comunicazione, non rivelare dettagli personali se 
non necessario, non diffondere materiale 
inappropriato, eseguire un controllo ortografico 
sul contenuto. 
4.3 Concetti della posta elettronica 
4.3.1 Comprendere il termine “e-mail” e conoscere i 
suoi impieghi principali. 
4.3.2 Capire come è strutturato un indirizzo di posta 
elettronica. 
4.3.3 Essere consapevoli dei possibili problemi durante 
l’invio di file allegati, quali limiti alle dimensioni del 
file, limitazioni sui tipi di file.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
4.3.4 Illustrare la differenza tra i campi “A”, “Copia 
conoscenza” (Cc), “Copia nascosta” (Ccn) e 
comprenderne l’utilizzo più adeguato. 
4.3.5 Essere consapevoli della possibilità di ricevere 
messaggi fraudolenti o non richiesti. Essere 
consapevoli del rischio di infettare il computer 
attraverso messaggi di posta elettronica. 
4.3.6 Comprendere il termine “phishing”. 
5 Uso della posta elettronica 
5.1 Invio di un messaggio 5.1.1 Accedere ad un account di posta elettronica. 
5.1.2 Comprendere lo scopo principale delle cartelle 
standard di posta elettronica: Posta in arrivo, 
Posta in uscita, Posta inviata, Posta 
eliminata/Cestino, Bozze, Indesiderata/Spam. 
5.1.3 Creare un nuovo messaggio. 
5.1.4 Inserire uno o più indirizzi di posta elettronica, 
liste di distribuzione, nei campi “A”, “Copia 
conoscenza” (Cc), “Copia nascosta” (Ccn). 
5.1.5 Inserire un titolo adeguato nel campo “Oggetto” e 
inserire, copiare testo nel corpo del messaggio. 
5.1.6 Aggiungere, eliminare un file allegato al 
messaggio. 
5.1.7 Inviare un messaggio con o senza priorità. 
5.2 Ricevere un messaggio 5.2.1 Aprire, chiudere un messaggio. 
5.2.2 Usare le funzioni “Rispondi” e “Rispondi a tutti” e 
identificare i casi in cui dovrebbero essere 
utilizzate. 
5.2.3 Inoltrare un messaggio. 
5.2.4 Aprire, salvare un allegato su un disco. 
5.2.5 Visualizzare l’anteprima di stampa di un 
messaggio, stamparlo usando le opzioni di 
stampa disponibili. 
5.3 Strumenti e 
impostazioni 
5.3.1 Usare le funzioni disponibili di Guida in linea del 
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programma. 
5.3.2 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. 
Minimizzare, ripristinare la barra multifunzione. 
5.3.3 Creare e inserire una firma testuale in un 
messaggio. 
5.3.4 Attivare, disattivare una risposta automatica di 
assenza dall’ufficio. 
5.3.5 Riconoscere un messaggio come letto, non letto. 
Marcare un messaggio come non letto, già letto. 
Marcare, smarcare un messaggio di posta 
elettronica. 
5.3.6 Creare, eliminare, aggiornare un contatto, una 
lista di distribuzione. 5.4 Organizzazione dei 
messaggi 
5.4.1 Aggiungere, eliminare colonne delle intestazioni 
della posta in arrivo, quali mittente, oggetto, data. 
5.4.2 Cercare un messaggio per mittente, oggetto, 
contenuto. 
5.4.3 Ordinare i messaggi per nome, data, dimensione. 
5.4.4 Creare, eliminare una etichetta/cartella di posta. 
Spostare messaggi in una etichetta/cartella. 
5.4.5 Eliminare un messaggio. Recuperare un 
messaggio eliminato. 
5.4.6 Svuotare il cestino/cartella posta eliminata. 
5.4.7 Spostare un messaggio, togliere un messaggio 
dalla posta indesiderata/spam. 
5.5 Uso dei calendari 5.5.1 Creare, eliminare, aggiornare una riunione in un 
calendario. 
5.5.2 Aggiungere invitati, risorse ad una riunione in un 
calendario. Eliminare invitati, risorse da una 
riunione in un calendario. 
5.5.3 Accettare, rifiutare un invito. 
 
Mod 3 word processing (periodo novembre dicembre) 
1 Utilizzo dell’applicazione 
1.1 Lavorare con i 
documenti 
1.1.1 Aprire, chiudere un programma di 
elaborazione testi. Aprire, chiudere dei 
documenti. 
1.1.2 Creare un nuovo documento basato sul 
modello predefinito, altri modelli disponibili, 
quali: memo, fax, agenda. 
1.1.3 Salvare un documento all’interno di un’unità 
disco. Salvare un documento con un altro 
nome all’interno di un’unità disco. 
1.1.4 Salvare un documento in un altro formato, 
quale: file di testo, RTF, modello, formato 
specifico del tipo di software o della versione. 
1.1.5 Spostarsi tra documenti aperti. 
1.2 Migliorare la 
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produttività 
1.2.1 Impostare le opzioni di base del programma: 
nome dell’utente, cartelle predefinite per aprire 
o salvare documenti. 
1.2.2 Usare la funzione di Guida in linea (help) del 
programma. 
1.2.3 Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 
1.2.4 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. 
Minimizzare, ripristinare la barra multifunzione 
(ove disponibile). 
2 Creazione di un documento 
2.1 Inserire testo 2.1.1 Cambiare le modalità di visualizzazione di una 
pagina. 
2.1.2 Inserire del testo in un documento.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
2.1.3 Inserire caratteri speciali e simboli, quali: ©, ®, 
™. 
2.2 Selezionare, 
modificare 
2.2.1 Mostrare e nascondere i caratteri non 
stampabili, quali: spazi bianchi, segni di fine 
paragrafo, segni di interruzione di riga, 
caratteri di tabulazione. 
2.2.2 Selezionare caratteri, parole, righe, frasi, 
paragrafi o interi testi. 
2.2.3 Modificare il contenuto inserendo o 
rimuovendo caratteri e parole all’interno di un 
testo esistente o sovrascrivendo per sostituirlo. 
2.2.4 Usare un semplice comando di ricerca per 
trovare una parola o una frase specifica. 
2.2.5 Usare un semplice comando di sostituzione 
per modificare una parola o una frase specifica. 
2.2.6 Copiare, spostare del testo all’interno di un 
documento o tra documenti aperti. 
2.2.7 Cancellare del testo. 
2.2.8 Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 
3 Formattazione 3.1 Formattare un testo 
3.1.1 Cambiare la formattazione del testo: tipo e 
dimensioni dei caratteri. 
3.1.2 Applicare formattazioni al testo, quali 
grassetto, corsivo, sottolineato. 
3.1.3 Applicare formattazioni al testo, quali apice, 
pedice. 
3.1.4 Applicare colori diversi al testo. 
3.1.5 Applicare il comando maiuscole/minuscole per 
modificare il testo. 
3.1.6 Usare la sillabazione automatica. 
3.2 Formattare un 
paragrafo 
3.2.1 Creare, unire dei paragrafi. 
3.2.2 Inserire, eliminare le interruzioni di riga. 
3.2.3 Individuare buoni esempi di allineamento del 
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testo: utilizzare gli strumenti di allineamento, 
rientro, tabulazione invece di inserire spazi 
bianchi. 
3.2.4 Allineare un testo a sinistra, al centro, a destra 
o giustificarlo. 
3.2.5 Applicare un rientro ai paragrafi: a sinistra, a 
destra, riga iniziale. 
3.2.6 Impostare, eliminare e usare le tabulazioni: a 
sinistra, al centro, a destra, decimale. 
3.2.7 Riconoscere le modalità corrette per spaziare i 
paragrafi, quali: applicare una spaziatura tra i 
paragrafi invece di utilizzare il tasto Invio.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
3.2.8 Applicare una spaziatura sopra, sotto i 
paragrafi. Applicare un’interlinea singola, da 
1,5, doppia ai paragrafi. 
3.2.9 Inserire, eliminare punti e numeri da un elenco 
a un solo livello. Modificare lo stile dei punti e 
dei numeri di un elenco di un solo livello 
scegliendo tra le opzioni predefinite. 
3.2.10 Aggiungere ad un paragrafo il contorno e un 
colore di ombreggiatura/sfondo. 
3.3 Utilizzare gli stili 3.3.1 Applicare uno stile carattere esistente al testo 
selezionato. 
3.3.2 Applicare uno stile paragrafo esistente a uno o 
più paragrafi. 
3.3.3 Utilizzare lo strumento di copia formato. 
4 Oggetti 4.1 Creare una tabella 
4.1.1 Creare una tabella per inserire dei dati. 
4.1.2 Inserire e modificare dati in una tabella. 
4.1.3 Selezionare righe, colonne, celle e l’intera 
tabella. 
4.1.4 Inserire ed eliminare righe e colonne. 
4.2 Formattare una tabella 
4.2.1 Modificare la larghezza delle colonne e 
l’altezza delle righe. 
4.2.2 Modificare lo stile linea, lo spessore e il colore 
dei bordi delle celle. 
4.2.3 Applicare un colore di ombreggiatura/sfondo alle celle. 
4.3 Oggetti grafici 4.3.1 Inserire un oggetto (disegno, immagine, 
grafico) in una posizione specifica di un documento. 
4.3.2 Selezionare un oggetto. 
4.3.3 Copiare, spostare un oggetto all’interno di un 
documento, tra documenti aperti. 
4.3.4 Ridimensionare, eliminare un oggetto. 
5 Stampa unione 
 5.1 Preparazione 
 5.1.1 Aprire, preparare un documento da utilizzare 
come documento principale per una stampa 
unione. 
5.1.2 Selezionare una lista di distribuzione, un altro 
tipo di file di dati, da utilizzare per una stampa 
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unione. 
5.1.3 Inserire campi di dati in un documento 
principale di una stampa unione (lettera, 
etichette di indirizzi). 
5.2 Stampe 5.2.1 Unire una lista di distribuzione a una lettera o a 
un documento di etichette per produrre un 
nuovo file o una serie di stampe. 
5.2.2 Stampare i risultati di una stampa unione, 
quali: lettere, etichette.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
6 Preparazione della stampa 
6.1 Impostazione 6.1.1 Modificare l’orientamento di un documento: 
orizzontale, verticale. Modificare le dimensioni 
della pagina. 
6.1.2 Modificare i margini di un intero documento: 
superiore, inferiore, destro, sinistro. 
6.1.3 Individuare buoni esempi di aggiunta di nuove 
pagine: inserire un’interruzione di pagina 
invece di usare il tasto Invio. 
6.1.4 Inserire, eliminare un’interruzione di pagina in 
un documento. 
6.1.5 Inserire, modificare il testo nell’intestazione, 
piè di pagina. 
6.1.6 Inserire dei campi nell’intestazione, piè di 
pagina, quali: data, numero di pagina, nome 
del file. 
6.1.7 Applicare la numerazione automatica di pagina 
ad un documento. 
6.2 Controllo e 
stampa 
6.2.1 Usare gli strumenti di controllo ortografico ed 
eseguire le modifiche, quali correggere gli 
errori, eliminare le ripetizioni. 
6.2.2 Aggiungere nuove parole al dizionario interno 
al programma utilizzando uno strumento di 
controllo ortografico. 
6.2.3 Visualizzare l’anteprima di un documento. 
6.2.4 Stampare un documento su una stampante 
predefinita utilizzando opzioni quali: stampa 
documento completo, pagine specifiche, 
numero di copie. 
 
Mod. 4 Spread Sheets( periodo marzo aprile) 
1 Utilizzo dell’applicazione 
1.1 Lavorare con il foglio elettronico 

1.1.1 Aprire, chiudere un programma di foglio 
elettronico. Aprire, chiudere dei fogli elettronici. 
1.1.2 Creare un nuovo foglio elettronico basato sul 
modello predefinito. 
1.1.3 Salvare un foglio elettronico all’interno di 
un’unità disco. Salvare un foglio elettronico 
con un altro nome all’interno di un’unità disco. 
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1.1.4 Salvare un foglio elettronico in un altro formato 
quale: modello, file di testo, formato specifico 
del tipo di software, numero di versione. 
1.1.5 Spostarsi tra fogli elettronici aperti. 
1.2 Migliorare la produttività 
1.2.1 Impostare le opzioni di base del programma: 
nome dell’utente, cartelle predefinite per aprire 
o salvare fogli elettronici. 
1.2.2 Usare la funzione di Guida in linea (help) del 
programma. 
1.2.3 Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 
1.2.4 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. 
Minimizzare, ripristinare la barra multifunzione 
(ove disponibile). 
SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
2 Celle  
2.1 Inserire,selezionare 
2.1.1 Comprendere che una cella di un foglio di 
lavoro dovrebbe contenere un solo dato (ad 
esempio, il nome dovrebbe essere in una 
cella, mentre il cognome dovrebbe essere 
nella cella adiacente). 
2.1.2 Individuare buoni esempi nella creazione di 
elenchi: evitare righe e colonne vuote nel 
corpo principale dell’elenco, inserire una riga 
vuota prima della riga dei totali, assicurarsi che 
tutte le celle intorno all’elenco siano vuote. 
2.1.3 Inserire un numero, una data o del testo in una cella. 
2.1.4 Selezionare una cella, un insieme di celle 
adiacenti, un insieme di celle non adiacenti, un 
intero foglio di lavoro. 
2.2 Modificare, ordinare 

2.2.1 Modificare il contenuto di una cella, sostituire i 
dati esistenti. 
2.2.2 Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 
2.2.3 Usare il comando di ricerca per trovare dati 
specifici in un foglio di lavoro. 
2.2.4 Usare il comando di sostituzione per trovare 
dati specifici in un foglio di lavoro. 
2.2.5 Ordinare un insieme di celle applicando un 
solo criterio in ordine numerico crescente o 
decrescente, e in ordine alfabetico crescente o decrescente. 
2.3 Copiare,spostare, cancellare 
2.3.1 Copiare il contenuto di una cella o di un 
insieme di celle all’interno di un foglio di lavoro, 
tra fogli di lavoro diversi e tra fogli elettronici aperti. 
2.3.2 Usare lo strumento di riempimento automatico 
per copiare o incrementare dati. 
2.3.3 Spostare il contenuto di una cella o di un 
insieme di celle all’interno di un foglio di lavoro, 
tra fogli di lavoro diversi e tra fogli elettronici 
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aperti. 
2.3.4 Cancellare il contenuto di una cella. 
3 Gestione di fogli di lavoro 
3.1 Righe e colonne 
 3.1.1 Selezionare una riga, un insieme di righe 
adiacenti, un insieme di righe non adiacenti. 
3.1.2 Selezionare una colonna, un insieme di 
colonne adiacenti, un insieme di colonne non 
adiacenti. 
3.1.3 Inserire, eliminare righe e colonne. 
3.1.4 Modificare la larghezza delle colonne, l’altezza 
delle righe portandole ad un valore specificato, 
alla larghezza e all’altezza ottimali. 
3.1.5 Bloccare, sbloccare titoli di righe e/o colonne. 
3.2 Fogli di lavoro 3.2.1 Spostarsi tra diversi fogli di lavoro.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
3.2.2 Inserire un nuovo foglio di lavoro, eliminare un 
foglio di lavoro. 
3.2.3 Individuare buoni esempi nell’attribuzione di 
nomi ai fogli di lavoro: usare nomi significativi 
invece di accettare il nome predefinito. 
3.2.4 Copiare, spostare, rinominare un foglio di 
lavoro all’interno di un foglio elettronico. 
4 Formule e funzioni 
4.1 Formule aritmetiche 
4.1.1 Individuare buoni esempi di creazione di 
formule: usare i riferimenti di cella invece di 
inserire dei numeri nelle formule. 
4.1.2 Creare formule usando i riferimenti di cella e 
gli operatori aritmetici (addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione). 
4.1.3 Riconoscere e capire i valori di errore più 
comuni associati all’uso delle formule: 
#NOME?, #DIV/0!, #RIF!. 
4.1.4 Comprendere e usare nelle formule i 
riferimenti relativi e assoluti. 
4.2 Funzioni 4.2.1 Usare le funzioni di somma, media, minimo, 
massimo, conteggio, conteggio delle celle non 
vuote di un intervallo, arrotondamento. 
4.2.2 Usare la funzione logica SE (che restituisce 
uno dei due valori specificati) con l’operatore di 
confronto: =, >, <. 
5 Formattazione 5.1 Numeri e date 5.1.1 Formattare le celle in modo da visualizzare i 
numeri con una quantità specifica di decimali, 
visualizzare i numeri con o senza il punto che 
indica le migliaia. 
5.1.2 Formattare le celle in modo da visualizzare un 
formato specifico di data, visualizzare un 
simbolo di valuta. 
5.1.3 Formattare le celle per visualizzare i numeri 
come percentuali. 
5.2 Contenuto 5.2.1 Modificare l’aspetto del contenuto di una cella: 
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tipo e dimensioni dei caratteri. 
5.2.2 Applicare la formattazione al contenuto delle 
celle, quale: grassetto, corsivo, sottolineatura, 
doppia sottolineatura. 
5.2.3 Applicare colori diversi al contenuto, allo 
sfondo delle celle. 
5.2.4 Copiare la formattazione da una cella ad 
un’altra, da un insieme di celle ad un altro. 
5.3 Allineamento, 
bordi ed effetti 
5.3.1 Applicare la proprietà di andare a capo al 
contenuto di una cella, di un insieme di celle. 
5.3.2 Allineare il contenuto di una cella: in 
orizzontale, in verticale. Impostare 
l’orientamento del contenuto di una cella. 
5.3.3 Unire più celle e collocare un titolo al centro 
delle celle unite.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
5.3.4 Aggiungere degli effetti ai bordi di una cella, di 
un insieme di celle: linee, colori. 
6 Grafici  
6.1 Creazione  
6.1.1 Creare differenti tipi di grafici a partire dai dati 
di un foglio elettronico: grafici a colonne, a 
barre, a linee e a torta. 
6.1.2 Selezionare un grafico. 
6.1.3 Modificare il tipo di grafico. 
6.1.4 Spostare, ridimensionare, eliminare un grafico. 
6.2 Modifica 6.2.1 Inserire, eliminare, modificare il titolo di un 
grafico. 
6.2.2 Inserire etichette ai dati di un grafico: 
valori/numeri, percentuali. 
6.2.3 Modificare il colore dello sfondo dell’area di un 
grafico, il colore di riempimento della legenda. 
6.2.4 Modificare il colore delle colonne, delle barre, 
delle linee, delle fette di torta di un grafico. 
6.2.5 Modificare le dimensioni e il colore dei caratteri 
del titolo di un grafico, degli assi di un grafico, 
del testo della legenda di un grafico. 
7 Preparazione della stampa 
7.1 Impostazione 7.1.1 Modificare i margini del foglio di lavoro: 
superiore, inferiore, sinistro, destro. 
7.1.2 Modificare l’orientamento del foglio di lavoro: 
orizzontale o verticale. Cambiare le dimensioni 
della carta. 
7.1.3 Modificare le impostazioni di pagina in modo 
che il contenuto del foglio di lavoro sia 
presentato su un numero specifico di pagine. 
7.1.4 Inserire, modificare, eliminare del testo nelle 
intestazioni e nei piè di pagina di un foglio di 
lavoro. 
7.1.5 Inserire ed eliminare campi nelle intestazioni e 
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nei piè di pagina: informazioni sui numeri di 
pagina, data, ora, nome del file e del foglio di 
lavoro. 
7.2 Verifica e stampa 7.2.1 Controllare e correggere i calcoli e i testi 
contenuti nei fogli elettronici. 
7.2.2 Mostrare o nascondere la griglia e le 
intestazioni di riga e colonna durante la 
stampa. 
7.2.3 Stampare automaticamente le righe di titolo su 
ogni pagina di un foglio di lavoro. 
7.2.4 Visualizzare l’anteprima di un foglio di lavoro. 
7.2.5 Stampare un insieme di celle selezionate su 
un foglio di lavoro, un intero foglio di lavoro, un 
numero di copie specificato di un foglio di 
lavoro, l’intero foglio elettronico, un grafico 
selezionato. 
 
Mod. 5 Presentation ( periodo Maggio) 
1 Utilizzo dell’applicazione 
1.1 Lavorare con le 
presentazioni 
1.1.1 Aprire, chiudere un programma di 
presentazione. Aprire, chiudere delle 
presentazioni. 
1.1.2 Creare una nuova presentazione basata sul 
modello predefinito. 
1.1.3 Salvare una presentazione all’interno di 
un’unità disco. Salvare una presentazione con 
un altro nome. 
1.1.4 Salvare una presentazione con un altro 
formato: file RTF, modello, solo presentazione, 
immagine, formato specifico della versione del 
software. 
1.1.5 Spostarsi tra presentazioni aperte. 
1.2 Migliorare la 
produttività 
1.2.1 Impostare le opzioni di base del programma: 
nome dell’utente, cartelle predefinite per aprire 
o salvare file. 
1.2.2 Usare le funzioni di Guida in linea (help) del 
programma. 
1.2.3 Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 
1.2.4 Mostrare e nascondere le barre degli 
strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra 
multifunzione (ove disponibile).SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
2 Sviluppare una presentazione 
2.1 Visualizzare le presentazioni 
2.1.1 Comprendere l’uso delle diverse modalità di 
visualizzazione delle presentazioni: vista 
normale, vista sequenza/ordine diapositive, 
vista struttura, vista presentazione. 
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2.1.2 Individuare buoni esempi per l’attribuzione di 
un titolo alle diapositive: utilizzare un titolo 
diverso per ciascuna diapositiva per 
distinguerla nella vista struttura durante la 
navigazione in vista presentazione. 
2.1.3 Cambiare modalità di visualizzazione della 
presentazione: vista normale, vista sequenza 
diapositive, vista presentazione. 
2.2 Diapositive 2.2.1 Scegliere un layout predefinito diverso per una 
diapositiva. 
2.2.2 Applicare un modello di struttura/tema/master 
disponibile ad una presentazione. 
2.2.3 Modificare il colore dello sfondo di specifiche 
diapositive, di tutte le diapositive. 
2.2.4 Aggiungere una nuova diapositiva con un 
layout specifico, quale: diapositiva titolo, 
grafico e testo, elenchi puntati, tabella/foglio 
elettronico. 
2.2.5 Copiare, spostare diapositive all’interno di una 
presentazione, tra presentazioni aperte. 
2.2.6 Eliminare una o più diapositive. 
2.3 Schemi 
diapositiva 
2.3.1 Inserire un oggetto grafico (fotografia, 
immagine, disegno) in uno schema diapositiva. 
Rimuovere un oggetto grafico da uno schema 
diapositiva. 
2.3.2 Inserire del testo nel piè di pagina di specifiche 
diapositive, di tutte le diapositive di una 
presentazione. 
2.3.3 Applicare la numerazione automatica, una 
data aggiornata automaticamente o una data 
fissa al piè di pagina di specifiche diapositive, 
di tutte le diapositive di una presentazione. 
3 Testi 3.1 Gestione dei testi 
3.1.1 Individuare buoni esempi di creazione del 
contenuto delle diapositive: utilizzare frasi 
brevi e concise, elenchi puntati, elenchi 
numerati. 
3.1.2 Inserire del testo in un segnaposto in 
visualizzazione normale o struttura. 
3.1.3 Modificare del testo in una presentazione. 
3.1.4 Copiare, spostare del testo all’interno di una 
presentazione, tra presentazioni aperte. 
3.1.5 Cancellare del testo. 
3.1.6 Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 
3.2 Formattazione 3.2.1 Cambiare la formattazione del testo: tipo e 
dimensioni dei caratteri.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
3.2.2 Applicare formattazioni al testo: grassetto, 
corsivo, sottolineatura, ombreggiatura. 
3.2.3 Applicare colori diversi al testo. 
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3.2.4 Applicare il comando maiuscole/minuscole per 
modificare il testo. 
3.2.5 Allineare un testo a sinistra, al centro, a destra 
in una cornice di testo. 
3.3 Elenchi 3.3.1 Applicare un rientro a un elenco puntato. 
Eliminare il rientro da un elenco puntato. 
3.3.2 Adattare l’interlinea prima o dopo gli elementi 
di elenchi puntati e numerati. 
3.3.3 Modificare lo stile dei punti e dei numeri in un 
elenco scegliendo tra le opzioni previste. 
3.4 Tabelle 3.4.1 Inserire, modificare del testo in una diapositiva 
con tabella. 
3.4.2 Selezionare righe, colonne, intera tabella. 
3.4.3 Inserire, eliminare righe e colonne. 
3.4.4 Modificare la larghezza di una colonna, 
l’altezza di una riga. 
4 Grafici  
4.1 Usare i grafici  
4.1.1 Inserire dati per creare i vari tipi di grafici da 
incorporare in una presentazione: colonne, 
barre, linee, torta. 
4.1.2 Selezionare un grafico. 
4.1.3 Cambiare il tipo di grafico. 
4.1.4 Inserire, eliminare, modificare il titolo di un 
grafico. 
4.1.5 Inserire etichette per i dati di un grafico: 
valori/numeri, percentuali. 
4.1.6 Modificare il colore di sfondo di un grafico. 
4.1.7 Modificare il colore di colonne, barre, linee e 
fette di torta in un grafico. 
4.2 Organigrammi 4.2.1 Creare un organigramma con etichette 
disposte in ordine gerarchico, utilizzando una 
funzione integrata per la creazione di 
organigrammi. 
4.2.2 Modificare la struttura gerarchica di un 
organigramma. 
4.2.3 Aggiungere, eliminare collaboratori, dipendenti 
in un organigramma. 
5 Oggetti grafici 
 5.1 Inserire, manipolare 
5.1.1 Inserire un oggetto grafico (figura, immagine, 
disegno) in una diapositiva. 
5.1.2 Selezionare un oggetto grafico. 
5.1.3 Copiare, spostare oggetti e grafici all’interno di 
una presentazione o tra le presentazioni 
aperte.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
5.1.4 Ridimensionare, eliminare oggetti e grafici in 
una presentazione. 
5.1.5 Ruotare, capovolgere un oggetto grafico. 
5.1.6 Allineare un oggetto grafico rispetto alla 
diapositiva: a sinistra, al centro, a destra, in 
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alto o in basso. 
5.2 Disegnare 
oggetti 
5.2.1 Inserire oggetti di tipo diverso in una 
diapositiva: linee, frecce, frecce a blocchi, 
rettangoli, quadrati, cerchi, ovali, caselle di 
testo. 
5.2.2 Inserire del testo in una casella di testo, freccia 
a blocchi, rettangolo, quadrato, ovale, cerchio. 
5.2.3 Modificare il colore di sfondo dell’oggetto, il 
colore, lo spessore e lo stile delle linee. 
5.2.4 Modificare lo stile del punto di inizio e di arrivo 
delle frecce. 
5.2.5 Applicare un’ombreggiatura a un oggetto 
disegnato. 
5.2.6 Raggruppare, separare oggetti disegnati in 
una diapositiva. 
5.2.7 Portare un oggetto disegnato avanti e indietro 
di un livello, in primo piano, sullo sfondo 
rispetto ad altri oggetti disegnati. 
6 Preparazione alla presentazione 
6.1 Preparazione 6.1.1 Inserire, eliminare effetti di transizione tra le 
diapositive. 
6.1.2 Inserire, eliminare effetti di animazione 
predefiniti sui diversi elementi di una 
diapositiva. 
6.1.3 Inserire delle note di presentazione alle 
diapositive. 
6.1.4 Selezionare il corretto formato della 
presentazione, quale: lavagna luminosa, 
volantino, presentazione su schermo. 
6.1.5 Nascondere, mostrare diapositive. 
6.2 Controllo 
ortografico e 
rilascio 
6.2.1 Usare gli strumenti di controllo ortografico ed 
eseguire le modifiche, quali: correggere gli 
errori, eliminare le ripetizioni. 
6.2.2 Modificare l’orientamento della diapositiva: in 
orizzontale o in verticale. Cambiare le 
dimensioni della carta. 
6.2.3 Stampare un’intera presentazione, diapositive 
specifiche, volantini, pagine di note, 
visualizzazione struttura delle diapositive, più 
copie di una presentazione. 
6.2.4 Avviare una presentazione dalla prima 
diapositiva, dalla diapositiva corrente.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
6.2.5 Spostarsi sulla diapositiva successiva, sulla 
diapositiva precedente, su una diapositiva 
specifica durante una presentazione. 
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

x l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

x il problem solving  

x attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

 verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  simulatore esami ecdl maxsoft   

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 
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  Test di simulazione esami ecdl   

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

V) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

57. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

58. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

59. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

60. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

61. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

W)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

62. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

63. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 
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X)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

64. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

Varese  14/11/2016 

 

 

                                                                                  Docenti:  Prof. Mirco Ferraro 

                                                                                                    Prof. Mario Agosto  
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO    SISTEMA MODA 

 

CLASSE  I      SEZIONE    A 

 

DISCIPLINA    SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 

 

DOCENTE    L. CASTALDI – M.P. FINO 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)    3 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:    SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1. osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

2. analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

3. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. saper analizzare semplici 

fenomeni chimici 

1. saper esprimere correttamente 

i concetti appresi 
 

1. conoscenza degli elementi 

fondamentali della disciplina 
 

2.  saper applicare proprietà e 

leggi 
 

2.  saper utilizzare le 

conoscenze in condizioni 

inconsuete 

2. conoscenza della 

terminologia scientifica 
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3.  saper risolvere i problemi 

mediante l’utilizzo critico delle 

nozioni apprese 

3. capacità di ragionamento 

astratto, di confronto e di 

relazione 

3. conoscenza delle formule, 

delle teorie e delle leggi 

4. sapere individuare le 

condizioni di causa - effetto 
 

4.  saper esporre tramite schemi 

e grafici le conoscenze 

acquisite. 

4. conoscenza delle tecniche 

sperimentali di laboratorio. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

Il metodo sperimentale; il S.I.; massa, volume, densità e temperatura; analisi termica delle sostanze 

pure; 

dalla materia alle sostanze: stati di aggregazione e passaggi di stato; miscugli omogenei ed eterogenei; 

metodi di separazione dei miscugli; le sostanze pure; elementi e composti; 

le reazioni chimiche: trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche; la prima legge ponderale della 

chimica; reazioni eso ed endoenergetiche; la seconda e la terza legge ponderale della chimica; teoria 

atomica; le formule delle sostanze; come si rappresentano le reazioni chimiche; il bilanciamento delle 

equazioni chimiche; 

la mole: la massa degli elementi e dei composti; quantità di sostanza, mole e numero di Avogadro;  

la struttura atomica: le particelle subatomiche; i modelli atomici di Thomson e Rutherford; numero 

atomico, numero di massa e isotopi;  

Laboratorio: 

norme di sicurezza e regolamento di laboratorio; attrezzature di laboratorio di uso più comune; portata 

e sensibilità di uno strumento; analisi termica di una sostanza pura; miscugli eterogenei e soluzioni; 

determinazione della densità di solidi e liquidi; principali tecniche di separazione e di purificazione 

delle sostanze; verifica della legge di Lavoisier. 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

 la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

x l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 
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x test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

o Immagini della chimica – Bagatti, Corradi, Desco, Ropa – Zanichelli.  

o  

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

almeno 2 verifiche scritte/orali/pratiche sia 

per la parte teorica che per il laboratorio   

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
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Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

Y) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

65. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

66. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

67. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

68. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

69. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

Z)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

70. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

71. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

AA)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

72. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA    

 

CLASSE   1     SEZIONE   A  

 

DISCIPLINA  TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA   

 

DOCENTE  RODIO ALBERTO   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:   SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 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 POTENZIALITA’OFFERTE DA 

APPLICAZIONI SPECIFICHE DI TIPO 

INFORMATICO.  

 

 OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE 

FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTA’ 

NATURALE E ARTIFICIALE E RICONOSCERE 

NELLE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E 

DI COMPLESSITA’. 

. 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 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 

POTENZIALITA’OFFERTE 

DA APPLICAZIONI 

SPECIFICHE DI TIPO 

INFORMATICO. 

 OSSERVARE, 

DESCRIVERE ED 

ANALIZZARE FENOMENI 

APPARTENENTI ALLA 

REALTA’ NATURALE E 

ARTIFICIALE E 

RICONOSCERE NELLE 

VARIE FORME I 

CONCETTI DI SISTEMA E 

DI COMPLESSITA’. 

 

 USARE I VARI METODI E 

STRUMENTI NELLA 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA DI FIGURE 

GEOMETRICHE, DI SOLIDI 

SEMPLICI E COMPOSTI. 
 

 APPLICARE I CODICI DI 

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA DEI VARI 
AMBITI TECNOLOGICI. 

 
 USARE IL LINGUAGGIO 

GRAFICO, INFOGRAFICO, 

MULTIMEDIALE, 

NELL'ANALISI DELLA 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA SPAZIALE DI 

SISTEMI DI OGGETTI 

(FORME, STRUTTURA, 

FUNZIONI, MATERIALI). 
 

 UTILIZZARE LE 

TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE, LA 

LETTURA, IL RILIEVO E 

L'ANALISI DELLE VARIE 

MODALITÀ DI 

RAPPRESENTAZIONE. 
 

 UTILIZZARE I VARI 

METODI DI 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA IN 2D E 3D 

CON STRUMENTI 

TRADIZIONALI ED 

INFORMATICI. 

 

 LEGGI DELLA TEORIA 

DELLA PERCEZIONE. 
 

 NORME, METODI, 
STRUMENTI E 

TECNICHE 
TRADIZIONALI E 
INFORMATICHE PER 
LA 
RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA. 
 

 LINGUAGGI 

GRAFICO, 

INFOGRAFICO, 

MULTIMEDIALE 

E PRINCIPI DI 

MODELLAZIONE 

INFORMATICA 

IN 2D E 3D. 
 
 

   

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
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(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

Conoscere gli strumenti del disegno e l’importanza della qualità degli strumenti. 

o Costruzioni geometriche. 

o Lettura di semplici disegni. 

o Proiezioni ortogonali; 

o Proiezioni assonometriche a mano libera di semplici oggetti; 

o Tecniche grafiche in bianco e nero e cromatiche. 

o Analisi grafica sulla geometria e sull’aspetto del tessuto e su alcuni capi e accessori d’abbigliamento. 

o Convenzioni grafiche 

 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

x il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

 verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x Prove grafiche 

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:     

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro: testo adottato    
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N. 3    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 prove orali 

x prove grafiche 

 test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Esercitazioni con elaborati di livello di difficoltà medio 

alta. 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

BB) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

73. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

74. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

75. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

76. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

77. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
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L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

CC)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

78. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

79. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

DD)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

80. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      ANNO 

SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO SISTEMA MODA 

 

CLASSE 1   SEZIONE  A MODA 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

 

DOCENTE MAZZILLI ANNUNZIATA 

 

QUADRO ORARIO ( numero ore settimanale nella classe) 4 

 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della 

disciplina  definiti all’interno dei 

Gruppi Disciplinari 

 

 

 

 

1. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia 

natura 

 

2. Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in contesti differenti. 

 

3. Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. cogliere la funzione della 

comunicazione.  

 

 

1. Individuare il significato 

globale di un testo 

comprendendo le informazioni 

principali e la/le tematiche di 

fondo anche attraverso la 

realizzazione di schemi.  

 

1. Strutture essenziali del testo 

narrativo  
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2. Utilizzare adeguatamente gli 

elementi fondamentali della 

comunicazione, i registri 

linguistici e la lingua nelle sue 

diverse funzioni.  

 

  

 2. Individuare la tipologia, le 

funzioni e i principali scopi di un 

testo  

 

2. Divisione in sequenze 

 

 

3. Usare le conoscenze 

grammaticali acquisite per 

comunicare in modo adeguato 

e corretto. 

 

3. Esporre in modo chiaro, logico 

e coerente esperienze vissute e 

contenuti di testi; esprimere 

proprie valutazioni motivate 

confrontando opinioni e punti di 

vista  

 

3. Personaggi e loro 

caratterizzazione 

4. Utilizzare le conoscenze 

acquisite per produrre testi di 

tipo diverso, corretti nella 

forma ed adeguati alle diverse 

situazioni ed esigenze 

comunicative. 

 

4. Nell’ambito della produzione 

scritta, ideare e strutturare il testo 

utilizzando il lessico, le regole 

sintattiche e grammaticali.  

 

4. Tecniche di sintesi e di 

rielaborazione di un testo 

narrativo. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

CONTENUTI  

MORFOLOGIA 

 

1. Elementi di fonologia e di ortografia. 
             2. Le parti del discorso (nome, aggettivo, pronome, avverbio, preposizioni, congiunzioni) 

 

3. Il verbo.  

4. La frase semplice.  

LA COMUNICAZIONE 
             1. Il testo. 

             2. Il testo espositivo. 

             3. Il testo narrativo 

             4. Il testo descrittivo 

 

  

ABILITA’ DI SCRITTURA 

Tipologie diversificate di scrittura:  

      1. il testo espositivo 

      2. il testo narrativo 
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      3. la descrizione 

      4. il riassunto 

 

 

 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

o I generi: fiaba, novella, racconto.  

o La struttura–tipo.  

o La divisione in sequenze.  

o Fabula e intreccio.  

o Tipologie di inizio e di finale in un racconto 

o Tempi e spazi della narrazione.  

o La tipologia dei personaggi.  

o La voce narrante.  

o Il punto di vista o focalizzazione 

NARRATIVA 

Lettura e analisi dei I Promessi Sposi di A. Manzoni ( lettura di circa 10-12  capitoli) 

 

 

3. METODOLOGIE  

 

o lezione frontale; 

o la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze; 

o la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze; 

o l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità; 

o il problem solving ; 

o attività di tutor in laboratorio; 

o prove scritte strutturate e non; 

o test, questionari; 

o verifiche orali; 

o prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

o relazioni di laboratorio 

 

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  

1. ANTOLOGIA: LETTURE IN UN RESPIRO, PARAVIA 

2. GRAMMATICA: ITALIANO PLURALE, GARZANTI 

3. A. MANZONI, I PROMESSI SPOSI, PETRINI. 
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4. Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

 

5. Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

 

6. Altro: 

 

 

 

 5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  

o prove orali 

o prove scritte strutturate  

o test, questionari; 

o prove pratiche di laboratorio, 

individuali e non. 

o relazioni di laboratorio 

 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

 

Almeno due scritte e due orali per quadrimestre 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

 

 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
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6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

 

2. PROGETTARE: 

        L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di       

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari,di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

6. COMUNICARE: 

 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità,nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
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8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA 

 

CLASSE 1    SEZIONE  A MODA 

 

DISCIPLINA STORIA 

 

DOCENTE  ANNUNZIATA MAZZILLI 

 

QUADRO ORARIO  ( numero ore settimanali nella classe)  2  

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE 

 

Competenze disciplinari del  Biennio  

Obiettivi generali di competenza della 

disciplina  definiti all’interno dei Gruppi 

Disciplinari 

 

 

 

 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione culturale sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali 

2. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente 

3.  

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

1. Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione culturale 

sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali 

1. Ricavare informazioni da 

testi storiografici a da 

documenti storici 

2. riconoscere la dimensioni 

del tempo e dello spazio 

attraverso l'osservazione di 

eventi storici e di aree 

geografiche 

 

9. Lessico di base della storia 

10. le tipologie di fonti per lo 

studio della storia antica 

11. le periodizzazioni 

fondamentali della storia 

mondiale 
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 3. collocare i più rilevanti 

eventi storici affrontati 

secondo le coordinate 

spazio-tempo 

4. identificare gli elementi 

maggiormente significativi 

per confrontare aree e 

periodi diversi 

5. leggere – anche in modalità 

multimediale- le differenti 

fonti letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 

6. confrontare in forma 

guidata diverse 

interpretazioni di fatti, 

fenomeni storici, sociali, 

economici 

7. sintetizzare e schematizzare 

un testo espositivo di natura 

storica 

8. identificare gli elementi 

maggiormente significativi 

della civiltà greca e romana 

per confrontare sistemi 

economici, politici e sociali 

diversi 

12. i principali fenomeni 

storici e le coordinate 

spazio/tempo che li 

determinano 

 

 

 

2. Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell'ambiente 

   

 

 1.    identificare i diversi 

modelli    istituzionali e di 

organizzazione    sociale nella 

storia antica in 

relazione/confronto col 

presente  2.    adottare nella vita 

quotidiana comportamenti 

responsabili per la tutela e il 

rispetto dell'ambiente e delle 

risorse naturali 

        

 

   

 2. componenti storiche,con 

riferimento al periodo studiato, dei 

principi e dei valori recepiti dalla 

Costituzione Italiana 
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 

 La preistoria  

 Paleolitico, Mesolitico, Neolitico 

 L'età dei metalli 

 La rivoluzione agricola 

 Le civiltà del Vicino Oriente 

 Il Mediterraneo e la civiltà greca 

 L'Italia antica e la Roma repubblicana 

 

 

3. METODOLOGIE  

 

o lezione frontale; 

o la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze; 

o la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze; 

o l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità; 

o il problem solving ; 

o attività di tutor in laboratorio; 

o prove scritte strutturate e non; 

o test, questionari; 

o verifiche orali; 

o prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

o relazioni di laboratorio 

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

 

7. Testi adottati: 

 

8. Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

 

9. Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

 

10. Altro: videocassette di documentari e film storici, internet, fotocopie, riviste specializzate, 

ricerche 
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5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  

o prove orali 

o prove scritte strutturate  

o test, questionari; 

o prove pratiche di laboratorio, 

individuali e non. 

o relazioni di laboratorio 

 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

 

  due verifiche  

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

 

 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

  

ricerche, lavori in gruppo su compito 
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6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

o IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

 

o PROGETTARE: 

        L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di       

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

o RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari,di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

 

o INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

 

o ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

o COMUNICARE: 

 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

 

o COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità,nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
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o AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO Sistema Moda  

 

CLASSE  1      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Religione cattolica   

 

DOCENTE Antonini Ilaria    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Storico-sociale   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi 

domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione della Chiesa. . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Costruire un’identità libera e 

responsabile, ponendosi domande 

di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio 

evangelico secondo la tradizione 

della Chiesa. 

. Formulare domande di senso a 

partire dalle proprie esperienze 

personali e di relazione. 

. Interrogativi universali 

dell’uomo, risposte del 

cristianesimo, confronto con le 

altre religioni. 

 Utilizzare   un linguaggio religioso 

appropriato per spiegare contenuti, 

simboli e influenza culturale del 

cristianesimo, distinguendo 

Natura e valore delle relazioni 

umane  e sociali alla luce della 

rivelazione cristiana e delle istanze 

della società contemporanea 
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espressioni e pratiche religiose da 

forme di fondamentalismo, 

superstizione, esoterismo. 
 .  Impostare un dialogo con 

posizioni religiose e culturali 

diverse dalla propria nel rispetto, 

nel confronto e nell’arricchimento 

reciproco. 

.  Le radici ebraiche del 

cristianesimo e la singolarità della 

rivelazione cristiana del  Dio Uno 

e Trino 

  .  La Bibbia come fonte del 

cristianesimo: processo di 

formazione e criteri interpretativi. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

1. Scuola e insegnamento della religione cattolica. 

2. Formazione dell’identità personale e religione. 

3. Ricerca del senso della vita; i grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il 

senso della vita e della morte, il senso dell’amore, della sofferenza, della fatica, del futuro. 

4. Le coordinate essenziali della storia biblica 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 
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5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 

Informatica (se disponibile) 

o Altro: Testo adottato: Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”, Ed. mista, SEI, 978-88-05-

07098-5, Prezzo 16.90. 

o Sussidi didattici: schede tematiche, appunti dettati, documenti, dispense. 

o Spazio didattico utilizzato: Aula.   
 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  1   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o   Recupero in itinere  

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

EE) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
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81. IMPARARE A IMPARARE: 

L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

82. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

83. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

84. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

85. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

FF)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

86. COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

87. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 

GG)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

88. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 


