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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE  2      SEZIONE  A MEC   

 

DISCIPLINA  ITALIANO   

 

DOCENTE L. GUZZI    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali 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. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti . 2. Leggere, 

comprendere e interpretate testi scritti di vario tipo3. Saper 

analizzare e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi   comunicativi. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1.Saper leggere, decodificare, 

codificare e ricodificare, con un 

registro linguistico appropriato, 

ogni tipo di linguaggio; 

1.Potenziamento e 

consolidamento della capacità di 

comprendere e produrre testi 

rispondenti a finalità comunicative 

precise; 

 1.Elementi che caratterizzano il 

testo argomentativo, teatrale, 

poetico; 

2.acquisizione e potenziamento 

di strategie, tecniche e procedure 

relative alle quattro abilità di 

base; 

2.consolidamento delle 

competenze e delle abilità 

linguistiche; 

2.elementi morfosintattici; 
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3.saper riconoscere e usare con 

consapevolezza la varietà della 

lingua in rapporto all’argomento, 

allo scopo, al destinatario e al 

contesto; 

 3.Sviluppo delle capacità di 

comprensione e analisi del testo 

teatrale, narrativo, poetico, 

argomentativo;  

 

3.conoscenza sintetica del 

romanzo “I Promessi Sposi” 

4.saper leggere ed analizzare 

testi letterari e non di diversa 

tipologia 

4.sviluppo della motivazione alla 

lettura, sia come strumento per la 

riflessione sulla realtà e per la 

scoperta di nuovi interessi, sia 

come attività in sé piacevole e 

gratificante.  

5.Sviluppo di un atteggiamento 

di apertura interculturale, 

fondato sui valori di tolleranza, 

pluralismo e solidarietà; 

sviluppo atteggiamento critico 

nei confronti della cultura di 

massa. 

4. Conoscenza di almeno un 

romanzo di letteratura 

contemporanea. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
Antologia/letteratura: testo narrativo, poetico, teatrale, con adeguato numero di letture antologiche; testo 

argomentativo.  

Produzione scritta: temi argomentativi, riflessivi, narrativi, parafrasi, analisi e commento del testo poetico. 

Grammatica e riflessione sulla lingua: sintassi della frase e del periodo.  

I Promessi Sposi: percorsi di lettura e analisi di 5 capitoli  dal XIX al XXXVIII. 

Un romanzo di letteratura contemporanea. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 
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4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

x 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 

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) 

 Altro:  internet, fotocopie, riviste specializzate, ricerche 

o  
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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:  

 2 prove scritte e 2 orali 

 

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 e Sportello su 

richiesta degli alunni    

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Ricerche, lavoro in gruppo su compito. 

 

 

 

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. 
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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  MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE  2      SEZIONE  A MEC    

 

DISCIPLINA STORIA    

 

DOCENTE L. GUZZI    

 

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 

 

 
 

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 

 

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.collocare i più rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate 

spazio-tempo 

3.identificare gli elementi 

maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi 

1,Conoscenza delle vicende che 

hanno determinato la nascita 

dell'impero romano e dell'Europa 

medievale, esaminate attraverso le 

caratteristiche socio-politiche. 
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4.confrontare in forma guidata diverse 

interpretazioni di fatti, fenomeni 

storici 

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 

5.sintetizzare e schematizzare un testo 

espositivo di natura storica 

6.identificare gli elementi 

maggiormente significativi della civiltà 

greca e romana per confrontare sistemi 

economici, politici e sociali diversi 

 

 6.identificare gli elementi 

maggiormente significativi della civiltà 

greca e romana per confrontare sistemi 

economici, politici e sociali diversi 

 

 7.identificare i diversi modelli    

istituzionali e di organizzazione    

sociale nella storia antica in 

relazione/confronto col presente 

8.adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell'ambiente e 

delle risorse naturali 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
Fatti ed eventi che hanno caratterizzato il periodo che va dall'organizzazione dell'impero romano alle Signorie 

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 

 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
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 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:  presentazione power point; ripasso on-line   

 

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 

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 ed Help su 

richiesta degli alunni  

Ricerche, lavoro in gruppo su compito. 
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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 

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. 

 

B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

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. 

 

C)  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  MECCANICA, MECCATRONICA  

 

CLASSE  2      SEZIONE  A  

 

DISCIPLINA  MATEMATICA   

 

DOCENTE VISCONTI ROBERTA     

 

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 

 

 
 

 M1  -  Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo            

aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

M2  -  Confrontare ed analizzare figure geometriche,            

individuando invarianti e relazioni. 

M3  -   Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

dei 

problemi. 

M4  -  Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di  

rappresentazioni grafiche, usando 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 
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M1  -  Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo            

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

M3  -   Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi. 

 

 

 

 Risolvere equazioni frazionarie 
ponendo attenzione alle 
condizioni di esistenza. 

 

 Risolvere disequazioni 
numeriche intere di primo 
grado. 

 Risolvere disequazioni 
numeriche frazionarie. 

 Interpretare graficamente 
disequazioni di primo grado. 

 Risolvere sistemi di 
disequazioni. 

 Impostare e risolvere problemi 
che richiedono per la loro 
risoluzione l’applicazione di 
disequazioni e sistemi di 
disequazioni. 

 

 Scomporre in fattori un 
polinomio con il metodo di 
Ruffini. 

 

 Eseguire con le frazioni  
algebriche letterali le 
operazioni di somma algebrica, 
moltiplicazione, divisione, 
elevamento a potenza. 

 

 Risolvere e discutere sistemi 
lineari di due equazioni in due 
incognite scegliendo il metodo 
più adatto. 

 Riconoscere se un sistema è 

determinato, indeterminato o 

impossibile. 

 Interpretare graficamente il 
sistema di primo grado. 

 Risolvere sistemi di primo 
grado in  tre incognite. 

 Impostare e risolvere problemi 

EQUAZIONI NUMERICHE 

FRAZIONARIE 

 

 

DISEQUAZIONI DI PRIMO 

GRADO 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLINOMI 

 

 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE 
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che richiedono per la loro 
risoluzione l’applicazione di 
sistemi lineari di equazioni. 

 

 Risolvere sistemi di grado 
superiore al primo. 

 Utilizzare i sistemi non lineari 
nella risoluzione di problemi. 

 Interpretare graficamente, 
quando possibile, la soluzione 
di un sistema non lineare. 

 

 

 Risolvere equazioni di secondo 
grado numeriche intere. 

 Risolvere equazioni di secondo 
grado numeriche frazionarie, 
ponendo attenzione alle 
condizioni di esistenza. 

 Conoscere e utilizzare le 
relazioni tra i coefficienti e le 
soluzioni. 

 Stabilire se un trinomio di 
secondo grado è riducibile e, in 
caso affermativo, scomporlo. 

 Risolvere semplici equazioni 
parametriche. 

 Interpretare graficamente le 
soluzioni di un’equazione di 
secondo grado. 

 Impostare e risolvere problemi 
che richiedono per la loro 
risoluzione l’applicazione di 
equazioni di secondo grado. 

 

 

 Risolvere equazioni di grado 
superiore al secondo mediante 

 

SISTEMI LINEARI 

 Risoluzione algebrica del 

sistema lineare di due 

equazioni in due incognite 

con i metodi di sostituzione, 

riduzione, confronto, Cramer. 

 Sistemi determinati, 
impossibili, indeterminati, 
criterio dei rapporti. 

 Sistemi frazionari. 
 Risoluzione del sistema 

lineare di tre equazioni in tre 

incognite con i metodi di 

sostituzione e riduzione. 

 

 

SISTEMI NON LINEARI 

 Risoluzione del sistema di 

secondo grado. 

 

 

 

 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Equazioni incomplete: 
monomie, spurie, pure. 

 Equazioni complete, formula 
generale, formula ridotta. 

 Equazioni frazionarie. 

 Relazioni tra soluzioni e 
coefficienti. 

 Scomposizione del trinomio 
di secondo grado. 

 Equazioni parametriche. 
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scomposizione. 
 

 

 Risolvere disequazioni di 
secondo grado. 

 Risolvere sistemi di 
disequazioni. 

 Risolvere disequazioni 
numeriche frazionarie. 

 Interpretare 
graficamente le soluzioni 
di una disequazione di 
secondo grado. 

 Impostare e risolvere 
problemi che richiedono 
per la loro risoluzione 
l’applicazione di 
disequazioni di secondo 
grado e sistemi di 
disequazioni. 

 

 Risolvere disequazioni di grado 
superiore al secondo mediante 
scomposizione. 

 

 Rappresentare sulla retta un 
numero reale. 

 Eseguire operazioni con i 
radicali. 

 Razionalizzare il denominatore 
di una frazione. 

 Operare con le potenze con 
esponente frazionario. 

 Risolvere equazioni e sistemi di 
equazioni con coefficienti 
irrazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE 

AL SECONDO 

 Equazioni che si risolvono per 
scomposizione. 

 

DISEQUAZIONI DI SECONDO 

GRADO  

 Segno del trinomio di 
secondo grado. 

 Risoluzione della 
disequazione numerica intera 
di secondo grado e della 
disequazione frazionaria. 

 Sistemi di disequazioni. 
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DISEQUAZIONI DI GRADO 

SUPERIORE AL SECONDO 

 

RADICALI 

 L’insieme R. 

 Radice n-esima di un numero 
reale. 

 Operazioni con i radicali 
quadratici e cubici: 
moltiplicazione e divisione tra 
radicali con uguale indice, 
potenza, addizione e 
sottrazione, radice. 

 Trasporto di un fattore fuori e 
dentro il simbolo di radice. 

 Razionalizzazione del 
denominatore di una 
frazione. 

 Radicali quadratici doppi. 

 Potenze con esponente 
frazionario. 

 

M3  -   Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi. 

M4  -  Analizzare dati ed 

 

 

 Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati. 

 Calcolare i valori medi. 

 

 

 

STATISTICA DESCRITTIVA 

 Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. 

 Distribuzioni di frequenze e 
principali rappresentazioni 
grafiche. 

 Valori medi: media 
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interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di  

rappresentazioni grafiche, usando 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico.  
 

 

 

 

 

 

 Calcolare valori di probabilità 
di eventi in spazi equiprobabili. 

 Calcolare la probabilità 
dell’evento unione e 
intersezione di due eventi dati. 

 Stabilire se due eventi sono 
indipendenti. 

 Calcolare probabilità 
utilizzando la regola del 
prodotto. 

aritmetica, moda, mediana. 
 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

 Definizione classica di 
probabilità. 

 Eventi elementari ed eventi 
composti. 

 Probabilità totale e 
probabilità dell’evento 
contrario. 

 Eventi indipendenti e 
probabilità composta. 

 

 
 

M1  -  Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo            

aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

 

M3  -   Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi. 

M4  -  Analizzare dati ed 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di  

rappresentazioni grafiche, usando 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico.  
 

 

 

 Individuare punti su una retta 
orientata o nel piano 
cartesiano mediante 
coordinate ascisse o 
coordinate cartesiane. 

 Determinare mediante le 
coordinate cartesiane nel 
piano misure di grandezze 
geometriche quali la distanza 
tra due punti e le coordinate 
del punto medio di un 
segmento. 

 Individuare figure simmetriche 
rispetto agli assi cartesiani, 
rispetto all’origine. 

 

 

 La funzione della 
proporzionalità diretta, la 
funzione lineare.  

 Riconoscere l’equazione di una 
retta. 

 Tracciare il grafico di una retta 

 

PIANO CARTESIANO 

 Il metodo delle coordinate. 

 Simmetrie rispetto agli assi 
cartesiani. 

 Simmetria rispetto all’origine. 

 Distanza tra due punti. 

 Punto medio di un segmento. 
 

 

 

 

 

 

 

RETTA NEL PIANO 

CARTESIANO 

 L’equazione e il grafico della 
retta. 

 Condizioni di parallelismo e di 
perpendicolarità fra rette. 
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di equazione data. 

 Conoscere il significato del 
coefficiente angolare di una 
retta. 

 Stabilire la posizione reciproca 
di due rette: se sono incidenti, 
parallele o perpendicolari. 

 Determinare le coordinate del 
punto d’intersezione di due 
rette nel piano cartesiano. 

 

 

 Riconoscere l’equazione di una 
parabola. 

 Tracciare il grafico di una 
parabola di equazione data. 

 Utilizzare il grafico della 

parabola per interpretare e 

risolvere graficamente 

equazioni e disequazioni di 

secondo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARABOLA 

 Equazione e grafico 
della parabola. 

 

 

 

M2  -  Confrontare ed analizzare 

figure geometriche,            

individuando invarianti e 

relazioni. 

M3  -   Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi. 

 

 

 

 Riconoscere se un quadrilatero 
è un trapezio, un 
parallelogramma, un rombo, 
un rettangolo, un quadrato. 

 Conoscere e applicare le 
proprietà della corrispondenza 
parallela di Talete. 

 

 

 

 Comprendere il concetto di 
luogo geometrico. 

 Stabilire le posizioni reciproche 
di rette rispetto a 
circonferenze e di 
circonferenze tra loro. 

 

QUADRILATERI 

 Proprietà del 
parallelogramma, del 
rettangolo, del rombo, del 
quadrato. 

 Proprietà del trapezio. 
 Corrispondenza parallela di 

Talete. 

 

CIRCONFERENZA E 

POLIGONI 

 La circonferenza come luogo 

geometrico. 

 Posizioni reciproche di rette e 
circonferenze. 

 Posizioni reciproche di 
circonferenze. 

 Angoli al centro e angoli alla 
circonferenza. 

 Proprietà delle corde. 
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 Riconoscere angoli alla 
circonferenza e angoli al centro 
e conoscere le loro proprietà. 

 Saper stabilire se un poligono è 
inscrivibile o circoscrivibile a 
una circonferenza, con 
particolare riferimento ai 
triangoli e ai quadrilateri. 

 Individuare i punti notevoli di 
un triangolo. 

 

 

 Comprendere il concetto di 
equivalenza. 

 Comprendere il concetto di 
misura di una grandezza. 

 Calcolare la misura di aree di 
poligoni noti e di poligoni che 
si possono dedurre da 
composizioni di poligoni noti. 

 Risolvere problemi sulla misura 
delle aree. 

 Applicare il teorema di 
Pitagora e i teoremi di Euclide 
per risolvere problemi 
geometrici. 

 Determinare l’area del cerchio 
e la misura della circonferenza. 

 Comprendere i principali 
passaggi logici di una 
dimostrazione e saper 
sviluppare semplici 
dimostrazioni. 

 

 Applicare il teorema di Talete. 

 Scrivere proporzioni fra i lati 
corrispondenti di due poligoni 
simili, con particolare 
riferimento ai triangoli. 

 Applicare le relazioni fra lati, 

 Poligoni inscritti e circoscritti. 
Poligoni regolari. 

 Punti notevoli di un triangolo. 
 

 

 

 

EQUIVALENZA DEI POLIGONI E 

CALCOLO DELLE AREE 

 Misure delle aree dei 
poligoni: area di un 
parallelogramma, di un 
rettangolo, di un rombo, di 
un triangolo, di un trapezio. 

 Primo e secondo teorema di 
Euclide. 

 Teorema di Pitagora.  

 Applicazioni del teorema di 
Pitagora: triangolo equilatero, 
triangolo con gli angoli di 30°, 
60°, 90°, triangolo rettangolo 
isoscele. 

 Lunghezza della circonferenza 
e area del cerchio. 

 

 

 

 

SIMILITUDINI 

 Figure simili. 

 Criteri di similitudine dei 
triangoli. 

 Proprietà dei triangoli simili. 
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perimetri e aree di poligoni 
simili. 

 Risolvere semplici problemi 
utilizzando il concetto di 
similitudine . 

 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

I contenuti sono dettagliati nelle conoscenze. 

 

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

Descrizione delle UDA 

Non si prevedono al momento Unità di Apprendimento pluridisciplinari, verranno valutate eventuali 

UDA nel corso dell’anno scolastico. 

Si propone la partecipazione per gli alunni che lo desiderano al progetto “Giochi matematici”, indetti 

da Pristem – Bocconi. 

 

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 

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:  testi disponibili nella biblioteca dell’istituto, DVD, materiale multimediale, dispense di 

appunti su tematiche precise di alcune attività didattiche, software Geogebra, Excel.   
 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.  4  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

almeno 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali 

 

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, lavoro individuale. 
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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 

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. 

 

B)  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: 

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 

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  MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE  2      SEZIONE A    

 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE    

 

DOCENTE SALOMONE LOREDANA    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3  

 

 

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.UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I 

PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED OPERATIVI  

2. PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI 

DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI  . 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 1.Comprensione lessico di 

base, livello A2  

 

2..Produzione lessico di base,  

livello A2  

 

3.Reading comprehension, 

livello A2  

 

 

4.Conversazione, livello A2  
  

1 Comprendere i punti essenziali di 

messaggi semplici e chiari su 

argomenti noti e di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale.  

. 

2 Utilizzare un repertorio lessicale di 

base, funzionale a esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana  

 

3. Ricercare informazioni all’interno di 

testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale  

4.Interagire in conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse pers 

1. Lessico di base su argomenti 

di vita quotidiana, sociale e 

professionale.  
  

 
2. Lessico di base su bisogni 

concreti della vita quotidiana  

 

3. Lessico di base sulla 

quotidianità  

4.Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi di  
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semplici su temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale  

 

Base. Interazione adeguata.  

  
 

.5.Writing. Livello A2  
 

5. Capire e riflettere sulla struttura 

della lingua utilizzata nei vari testi 

comunicativi nella forma scritta,e 

multimediale.  

 

5.Semplici modalità di scrittura: 

messaggi brevi, lettera informale 

6.Competenza grammaticale,  

livello, A2 

6.Acquisire adeguatezza sintattico-

grammaticale  

 

6.Aspetti grammaticali e 

comunicativi di base della 

lingua.  
 

   7.Competenza culturale  
 

.Cogliere gli aspetti della dimensione 

interculturale della lingua con la guida 

dell’insegnante  

 

7.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  
- Present Continuous vs Present Simple  

- Past Simple to be and can, regular and common irregular verbs *  

- Wh- words as object or subject  

- Comparatives and superlatives of adjectives *  

- Possessive pronouns  

- Going to future*  

- I like + gerund (I like shopping). I like + infinitive (I like to read books).*  

- Link word ‘but’. *  

- Adverbs of manner and frequency.*  

-Would you..Let’s….What about..? Why don’t we/you… 

-Present Continuous as a Future Tense 

-Will 

-Present Perfect(with ever/never/just/already/yet) 

- Been/gone 

-Modal Verbs(should-must-can) 

- Reflexive pronouns 

- Have to/must (differences) 

- Past Simple versus Past Continuous 

-Defining Relative Clauses-might for predictions 

-Future Forms(revision) 

- First Conditional 

- Present Perfect with How long…? For/since 
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-Indefinite Pronouns. 

-Present Perfect Continuous vs  Present Perfect Simple 

-Question tags. 

- Indirect questions in the present 

- The Passive 

- Reported Speech, questions and imperatives. 

-Say and Tell 

- Second Conditional 

-Third Conditional 

LEXIS 

-Will-may 

-Hobbies and sports.*  

-Past events. 

-Holidays*  

-Shopping*  

-Money  

-Restaurants and Food*  

-Clothes  

-Types of music.  

-School and work*  

-Weekend and seasonal activities* 

LANGUAGE FUNCTIONS  
- Suggestions  

- Talking about past events*  

- Talk about future plans and intentions* (holidays i. e.)  

- Expressing simple comparisons.*  

- Expressing likes and dislikes.*  

- Describing manner and frequency.*  

- Order food in a restaurant and shopping  

- Invite, accept and refuse  

- Talking about future plans and intentions 

-Talking about obligation or lack of obligation 

-Making predictions 

-Talking about duration 

-Asking for and giving advice 

-Recounting a past event 

 

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. 
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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 

 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 
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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: Testi adottati: Libro di testo “Speak your mind “ Vol. 2 di Carr-Parsons-Foody 

Casa Ed. Pearson Longman.  

o Eventuali sussidi didattici: appunti/fotocopie/mappe concettuali/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 e due verifiche orali per ciascun 

quadrimestre.  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 
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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 

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: 

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. 

 

B)  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. 

 

C)  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. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO MECCANICA - MECCATRONICA  

 

CLASSE  2      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  DIRITTO -  ECONOMIA POLITICA   

 

DOCENTE  ANNA DI LORENZO  

 

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  il ruolo e l’importanza 

del Parlamento, del Governo e del 

Presidente della Repubblica  nella 

Repubblica italiana. 

.Individuare e spiegare le differenti 

funzioni svolte dal Parlamento. 

Cogliere le differenze tra le Camere. 

Come funzionano le due Camere e 

come vengono emanate le leggi. 

 Caratteristiche principali del nostro 

Parlamento. 

Nozione di elettorato attivo e passivo, 

mandato e immunità parlamentari. 

Funzione di controllo sul Parlamento. 
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Individuare e spiegare i compiti svolti 

dal Governo. 

Come vengono scelti e nominati i 

ministri. 

Come e per quali ragioni il Governo 

deve dimettersi. 

Quale ruolo hai il Presidente della 

repubblica. 

Individuare e spiegare i differenti 

compiti del Presidente della 

Repubblica. 

Funzioni, sede, requisiti, modalità di 

elezione, mandato e supplenza del 

Presidente della Repubblica. 

I reati presidenziali e le conseguenze 

connesse. 

Comprendere il ruolo, l’importanza i 

principi a cui si ispira la nostra 

Magistratura. 

Comprendere il ruolo e l’importanza 

della Corte Costituzionale. 

Quale ruolo svolge la nostra 

Magistratura. 

Come si diventa magistrati. 

Come si garantisce imparzialità, 

autonomia e indipendenza ai giudici e 

quali principi devono ispirare il loro 

operato. 

Cogliere le principali differenze tra i 

vari tipi di processo e di reato. 

Il ruolo che svolge la Corte 

costituzionale. 

Come si sottopongono le questioni di 

legittimità costituzionale alla Corte. 

Quando e perché la Corte si occupa di 

conflitti di attribuzione e di 

ammissibilità dei referendum 

abrogativi. 

Caratteristiche principali della nostra 

magistratura. 

Nozioni di reato, informazione di 

garanzia, istanza, atto di 

citazione,notificazione, attore, 

convenuto, contumace, udienza. 

Composizione e funzione del CSM. 

Le caratteristiche della Corte 

costituzionale. 

I tipi di sentenza emanati dalla Corte. 

Comprendere il ruolo, l’importanza, 

l’evoluzione e la struttura 

organizzativa dell’Unione europea. 

Spiegare la differenza tra le principali 

istituzioni dell’Unione europea, le 

fonti che vi si applicano e come si 

cercano. 

Conoscere le nozioni di reddito, 

consumo e risparmio. 

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. 

. Comprendere le nozioni di 

domanda, offerta, prezzo di 

equilibrio. 

Comprendere l’importanza e le 

modalità di utilizzo della moneta e 

dei differenti strumenti di pagamento. 

Cogliere gli effetti dell’inflazione sul 

potere d’acquisto della moneta sul 

sistema economico nel suo 

complesso. 

 

Spiegare come le variazioni della 

domanda e dell’offerta incidono sul 

prezzo. 

Saper distinguere le monete a corso 

legale da quelle a corso fiduciario. 

Saper distinguere e imparare ad 

utilizzare la moneta di tipo bancario e 

quella commerciale. 

Saper individuare cause e problemi 

determinanti l’inflazione. 

Sapere come si misura e si può 

contenere  l’inflazione  con apposite 

politiche antinflazionistiche. 

Conoscere la nozione di mercato e le 

differenze tra le varie forme di 

mercato. 

 Conoscere le nozioni di  moneta, 

moneta merce, metallica e cartacea. 

Conoscere le nozioni di assegno, 

cambiale, carta di credito e bancomat. 
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bancarie attive da quelle passive. 

Sapere come funziona e come viene 

controllato il sistema creditizio italiano 

e quello europeo. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
MODULO 1: LA COSTITUZIONE E Settembre /gennaio 

 Unità 1. Libertà, diritti e doveri 

1. La costituzione: struttura e caratteri. 
2. I diritti di libertà personali. 
3. I diritti di libertà civili. 
4. La famiglia. 
5. Il lavoro, il sindacato e lo sciopero. 
6. L’iniziativa economica privata. 
7. Il diritto di voto e i partiti 
8. I doveri del cittadino 

 

Unità 2. Il Parlamento 

1. Il bicameralismo 
2. La legislatura 
3. La regola della maggioranza 
4. Voto segreto e voto palese 
5. Le immunità parlamentari 
6. L’organizzazione delle Camere 
7. L’iter legislativo 
8. Il referendum abrogativo 
9. I poteri di indirizzo e di controllo 

 

Unità 3. Il Governo 

1. Governo e potere esecutivo 
2. Il Consiglio dei ministri 
3. Il Presidente del consiglio 
4. La procedura di formazione del Governo 
5. La crisi di Governo 
6. Il decreto legge e il decreto legislativo 



 

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

30/71 

 

 

Unità 3. Il Presidente della Repubblica 

1. Il ruolo del presidente della Repubblica 
2. L’elezione del Presidente della Repubblica 
3. Carica e supplenza 
4. Le attribuzioni del presidente della repubblica 
5. La responsabilità del Presidente della Repubblica 
 

Unità 4. La Magistratura e la Corte costituzionale  

1. La funzione giurisdizionale 
2. La giurisdizione civile 
3. La giurisdizione penale 
4. La giurisdizione amministrativa 
5. L’indipendenza dei giudici 
6. La posizione costituzionale dei magistrati 
7. Il CSM: composizione e funzioni 
8. La responsabilità dei giudici 
9. Il ruolo della Corte costituzionale 
10. La composizione della Corte costituzionale 
11. Le funzioni della Corte costituzionale 

 

MODULO 2:  LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI   Febbraio 

 

Unità 1. L’Unione europea 

1. Evoluzione storica dell’Unione europea 
2. Gli obiettivi dell’Unione europea 
3. Gli organi dell’Unione europea 
4. Le norme europee. 
 

ECONOMIA 

 

MODULO  1: IL MERCATO E I SISTEMI ECONOMICI        Marzo/Maggio 
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Unità 1. Il mercato 

1. Concetto e funzioni del mercato 
2. Tipi di mercato 
3. La domanda e l’offerta di beni 
4. Il prezzo di equilibrio 
5. Le forme di mercato: la libera concorrenza   e il monopolio 
6. Le forme di mercato: la concorrenza monopolistica e l’oligopolio 

 

Unità 2.  Evoluzione dei sistemi economici 

1. Sistema economico capitalista  
2. Sistema economico collettivista 
3. La crisi del 1929 e le teorie Keynesiane 
4. Il sistema a economia mista e la crisi attuale. 

 

Unità 3. La moneta e il suo valore 

1. La moneta e le sue funzioni 
2. Tipi di moneta 
3. Domanda e offerta di moneta 
4. Il valore della moneta 
5. L’inflazione: effetti e rimedi. 
6. Il mercato della moneta. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

NON PREVISTI. 

 

 

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 
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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 

 

1. Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

4. 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:  

più eventuali interrogazioni di recupero. 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

1. Recupero in itinere 

2. Sportello Help (*) 

3.     

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 
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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 

12. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

13. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

14. 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.  

15. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

16. 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 

17. 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. 

18. 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 

19. 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  MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE 2       SEZIONE   A MECCANICA   

 

DISCIPLINA  SCIENZE INTEGRATE  ( BIOLOGIA)  

 

DOCENTE  DOMENICO DI MARZO    

 

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 

 

 
 

  1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla  

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 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. Comprendere il concetto di  

sistema in riferimento agli organismi  

viventi inseriti nel proprio ambiente 

1. indicare le caratteristiche comuni  

degli organismi e i parametri più  

frequentemente utilizzati per  

classificare gli organismi,  

riconoscendo nella cellula l’unità  

funzionale di base dei viventi 

1. livelli di organizzazione della 

materia vivente (struttura molecolare,  

cellulare, tessuti, organi, sistemi).  

Ecosistemi: circuiti energetici,  

Cicli alimentari, cicli biogeochimici. 

2. comprendere le basi scientifiche  

del pensiero evoluzionista, 

individuando in esso la spiegazioni 

delle somiglianze tra i viventi   

2.ricostruire la storia evolutiva dei  

viventi, mettendo in rilievo la  

complessità dell’albero filogenetico 

degli ominidi  

2. teorie interpretative  

dell’evoluzione della specie. 

3.saper individuare la sostanziale  

unitarietà degli organismi viventi  

3. analizzare struttura e funzione delle  

principali biomolecole. comparare le  

3.le biomolecole. Processi metabolici: 

organismi autotrofi ed eterotrofi;  
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attraverso la comprensione dei  

meccanismi di funzionamento della  

cellula e della trasmissione dei  

caratteri ereditari 

strutture comuni a tutte le cellule  

eucariote, distinguendo tra cellule  

animali e cellule vegetali e descrivere  

il meccanismo di duplicazione del  

DNA e di sintesi delle proteine. 

respirazione cellulare e fotosintesi.  

Nascita e sviluppo della genetica;  

genetica e cenni sulle biotecnologie 

4. stabilire un corretto rapporto con il  

proprio corpo attraverso la  

conoscenza delle sue funzioni e la  

consapevolezza dell’importanza di  

adottare comportamenti responsabili  

per la tutela della propria salute 

4. descrivere il corpo umano,  

analizzando le interconnessioni tra i  

sistemi e gli apparati 

4. il corpo umano come sistema  

complesso: omeostasi e stato di  

salute; malattie: prevenzione e stili di  

vita (disturbi alimentari, fumo, alcool, 

droghe, infezioni a trasmissione 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

1. Generalità sui sistemi viventi e biomolecole 16h 

2. L’energia e il metabolismo cellulare 12h 

3. L’evoluzione 8h 

4. La riproduzione cellulare e la trasmissione dei fattori ereditari 14h 

5. Le funzioni del nostro corpo 16h 

 

 

 

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 

 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 

X prove scritte strutturate e non 
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 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 

 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 
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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 

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. 

 

B)   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. 

 

C)  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  MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE  2    SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Scienze integrate CHIMICA   

 

DOCENTE Rapallini Roberto   CODOCENTE: Epifani Marisa    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   3 (due di teoria e una di laboratorio)  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Scientifico - tecnologico   

 

 
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 
L1 Padronanza della lingua italiana: 

padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

L3 Padronanza della lingua italiana: 

padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

Utilizzare il lessico specifico della 

Disciplina 

 

 

 

 

Saper esporre quanto appreso con le 

esperienze di laboratorio mediante 

relazioni scritte 

Tutti i contenuti 

 

 

 

 

 

Relazionare a titolo esemplificativo 

sui seguenti argomenti: tecniche di 

separazione, leggi ponderali, esempi 

di reazioni chimiche, proprietà delle 

soluzioni 
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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 

Effettuare operazioni in notazione 

scientifica. 

Saper operare con le equivalenze; 

Saper impostare e risolvere semplici 

proporzioni 

Saper risolvere semplici equazioni 

Saper applicare le formule inverse 

 

Riconoscere situazioni problematiche 

individuando i dati iniziali e le 

successive richieste. 

Progettare un percorso risolutivo per il 

problema. 

Verificare sempre l’accettabilità delle 

soluzioni e riconoscere eventuali 

errori. 

Grandezze fisiche fondamentali e 

derivate, bilanciamento delle 

equazioni chimiche, calcolo della 

percentuale in peso degli elementi in 

un composto e procedimento inverso, 

calcoli con la mole e con la molarità 

 

 

A titolo esemplificativo vengono 

indicati i seguenti contenuti: passaggi 

da una scala termometrica ad 

un’altra, calcolo della concentrazione 

delle soluzioni e delle grandezze 

correlate, la mole e il suo utilizzo in 

contesti diversi. 

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 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati attraverso 

l’osservazione diretta dei fenomeni 

naturali o la consultazione di testi 

Presentare i risultati dell’analisi 

Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi logici per 

riconoscere il modello di riferimento 

 

 

Saper riconoscere il punto esatto di 

viraggio delle titolazioni e relazione 

tra concentrazione e densità di una 

soluzione. 

-Norme sicurezza del lab. di chimica 

– DPI; I passaggi di stato e gli scambi 

di energia. Reazioni chimiche 

Sostanze pure e miscugli: metodi di 

separazione delle miscele. 

Classificazione formula e 

nomenclatura dei composti 

 

 

 

Titolazione. Solubilità dei solidi. 

Determinazione del grado alcolico 

del vino 

S3: essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

Adottare semplici progetti per la 

risoluzione di problemi pratici 

Formule di struttura. 

Relazione tra struttura elettronica, 

posizione degli elementi e proprietà 

periodiche.. Legami intermolecolari 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

1. Proprietà periodiche e sistema periodico degli elementi 

2. Configurazione elettronica 

3. Legame Chimico: Apolare, Popolare, Ionico; Dativo, Metallico 

4. Geometria molecolare 

5. Legami intermolecolari 

6. Reazioni Chimiche: ossidoriduzioni 

7. Soluzioni e concentrazioni delle soluzioni 

8. Acidi e Basi 

9. Ph delle soluzioni 
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10. Elettrochimica: generalità 

11. Applicazioni 

 

Laboratorio: 

Il programma dovrà essere inerente al programma di teoria nei limiti dell’ora settimanale a disposizione 

Programma di massima: Norme di sicurezza e regolamento di laboratorio - Materiale di laboratorio di 

uso più comune. – 

Portata e sensibilità di uno strumento – Titolazioni e solubilità dei solidi- Relazione tra concentrazione 

e densità di una 

soluzione- Determinazione della densità di solidi e liquidi- Determinazione del grado alcolico del vino. 

 

 

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 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X 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:     

 

 

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 tre per quadrimestre e tre esperienze 

di laboratorio 

 

X prove orali 

X 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 

 

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 

41. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 
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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. 

 

B)  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. 

 

C)  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  MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE  2      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. 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 

1. 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 

1. 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 
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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. 

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 

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.MECCANICA DEI FLUIDI. 

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 

2.MECCANICA DEI FLUIDI. 

A1) saper calcolare queste 

grandezze in base alla definizione, 

assegnare le rispettive unità di 

misura 

B1) saper risolvere semplici 

problemi, conoscere il torchio 

idraulico, l’effetto del peso del 

fluido. 

C1) saper descrivere e spiegare il 

fenomeno 

D1) prevedere il comportamento di 

un solido immerso in un fluido 

D2) saper calcolare e visualizzare 

settorialmente la spinta che riceve 

un corpo immerso in un fluido 

E1) sapere a cosa è dovuta e saper 

descrivere l’esperienza di 

2.MECCANICA DEI FLUIDI. 

Al termine dell’UDA l’alunno 

saprà: 

A) i concetti generali e le 

definizioni di: pressione, densità, 

peso specifico. 

Statica dei fluidi 

B) legge di Pascal, legge di 

Stevino  

C) principio dei vasi comunicanti  

D) spinta di Archimede 

E) pressione atmosferica 

Dinamica dei fluidi 

F) tipi di moti dei fluidi e 

definizioni generali 
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rappresentandole anche in forma 

grafica. 

M3 Individuare strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

Torricelli. 

F1) saper distinguere e definire le 

diverse modalità di moto di un 

fluido 

G1) saper determinare velocità e 

portata in una condotta a sezione 

variabile 

H1) saper determinare la velocità 

di efflusso di un liquido, il 

significato di energia per unità di 

peso 

H2) sapere cos’è e come si 

rappresenta la linea dei carichi 

totali con e senza perdite 

H3) saper determinare le tre altezze 

e risolvere problemi su condotte 

forzate.   

I1) Distingue i concetti di energia 

primaria ed energia utile 

consapevole delle varie 

trasformazioni che portano dall’una 

all’altra 

G) legge di Castelli 

H) teorema di Torricelli, teorema 

di Bernoulli sia in assenze di 

perdite sia tenendone conto. 

I) Impianti idroelettrici di 

trasformazione dell’energia 

potenziale in energia elettrica 

3. ELETTROSTATICA 

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 

3. ELETTROSTATICA 

A1. Sa descrivere semplici 

esperienze in merito 

all’elettrizzazione di un corpo. 

A2. riconosce la differenza tra 

conduttori e isolanti. 

B1. Distingue le particelle e 

l’insieme di particelle elementari 

che costituiscono l’atomo. 

B2. Percepisce il senso delle 

dimensioni di queste particelle in 

relazione allo spazio che occupano. 

C1. Sa determinare la forza agente 

su una carica in un campo elettrico 

qualunque sia il mezzo. 

D1. Sa applicare somme vettoriali e 

algebriche a campi e potenziali 

3. ELETTROSTATICA 

A: Sapere quali sono le cariche 

elettriche elementari, quali hanno 

la possibilità di spostarsi e per 

quale motivo, sapere le modalità 

di elettrizzazione di un corpo.  

B: Conoscere la struttura 

dell’atomo secondo il modello 

elementare descritto da Bohr. 

C: Conoscere le condizioni 

affinché insorga una forza di 

natura elettrica e saperla 

determinare; 

D: Conoscere il principio di 

sovrapposizione degli effetti; 

E: Conoscere il concetto di campo 

elettrico in generale e in un punto,  
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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 

generati da più cariche. 

E1. Sa comprendere il significato 

delle definizioni e sa scrivere le 

relative leggi. 

F1. Sa distinguere una 

rappresentazione qualitativa da una 

quantitativa. 

F2. Sa leggere e rappresentare 

alcuni campi elettrici mediante 

linee di forza. 

H1. Sa comprendere il significato 

della definizione e scrivere la 

relativa legge. 

I1. Riconosce punti allo stesso 

potenziale e in certi casi la forma di 

superfici equipotenziali. 

I2. Riconosce come si muove una 

carica di segno qualunque tra due 

punti a potenziale noto; 

I3. Riconosce il lavoro svolto su 

una carica che si sposta tra due 

punti 

F: Conoscere la descrizione di 

campi elettrici mediante linee di 

forza; 

H:Conoscere il concetto e saper 

determinare il potenziale elettrico 

in un punto; 

I: Conoscere la d.d.p. tra due punti 

di un campo elettrico  

L: Conoscere la relazione tra 

campo elettrico e potenziale 

elettrico. 

4. ELETTRODINAMICA  

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 

4. ELETTRODINAMICA 

A1. Sa cos’è una corrente elettrica 

e come si muove. 

B1. Sa rappresentare lo schema 

elettrico di un circuito con esatta 

simbologia  

B2. Sa cos’è una fem rispetto ad 

una d.d.p.. 

C1.Sa come fare collegamenti in 

serie e parallelo di generatori e con 

quale finalità. 

D1. Sa applicare le relative leggi 

(anche in forma inversa) in 

qualunque situazione. 

E1. Sa come fare collegamenti in 

serie e parallelo di utilizzatori e con 

quale finalità. 

F1. Sa ricavare le relative quantità 

per qualunque utilizzatore e 

convertire i Joule in chilowattora. 

G1.Sa descrivere il fenomeno 

fisico 

 

 

 

4. ELETTRODINAMICA 

A: Sapere cos’è un flusso costante 

di elettroni e il senso 

convenzionale della corrente. 

B:Rappresentare un semplice 

circuito in corrente continua e 

conoscere generatori e utilizzatori. 

C: Sapere cosa sono e a cosa 

servono collegamenti in serie e 

parallelo di più generatori 

elettrici; 

D: Sapere la legge di Ohm, la 

seconda legge di Ohm e 

l’influenza della temperatura sulla 

resistenza; 

E: Sapere cosa sono e cosa 

comportano collegamenti in serie 

e parallelo di più resistenze 

elettriche; 

F: Sapere come si determina 

l’energia utilizzata e la potenza 

assorbita da un utilizzatore; 

G: Conoscere l’effetto termico 

della corrente 
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rappresentandole anche in forma 

grafica. 

M3 Individuare strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

 

2. TERMOLOGIA 

 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 

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 

 

 

 

 

 

 
2. TERMOLOGIA 

A1 Sa definire correttamente i 

concetti di calore e temperatura 

A2 Deve  saper definire l’unità di 

misura del calore nel S.T. e 

l’equivalente meccanico. 

B1 Deve saper fare i passaggi 

dall’una all’altra scala.     

C1 Deve conoscere l’origine della 

dilatazione termica e saper 

applicare le leggi che descrivono la     

dilatazione cubica e lineare. Deve 

saper spiegare il caso particolare 

dell’acqua. 

D1  Conoscendo gli stati: solido, 

liquido e aeriforme, deve saperli far 

avvenire. 

E1 Deve saper come avviene la 

conduzione, convezione, 

irraggiamento e la dispersione di 

calore.  

E2 Noto l’effetto serra deve saperlo 

estendere al riscaldamento globale 

e spiegarne le cause. 

F1 Deve sapere usare grandezze 

come: la capacità termica, il calore 

specifico e, per un gas, la 

differenza a volume o a pressione 

costanti 

F2 Deve saper distinguere i vari 

combustibili in base al loro potere 

calorifico inferiore. 

G1 Descrive tutti i passaggi di 

stato, l’influenza della pressione. 

H1 Descrive  la legge di Boyle,  le 

due leggi di Gay Lussac, e 

l’equazione dei gas ideali. 

LABORATORIO: La dilatazione 

termica. Verifica della legge 

fondamentale della calorimetria 

 

 

 

 

 

 
2. TERMOLOGIA 

A: distinguere chiaramente la 

differenza tra calore e 

temperatura. 

B: scala assoluta di temperatura e 

scale relative  ed effettuare il 

passaggio del valore di 

temperatura da una scala ad 

un’altra. 

C: il fenomeno della dilatazione 

termica 

D: distinguere i diversi stati di 

aggregazione della materia 

definendo le loro caratteristiche. 

E: descrivere il fenomeno della 

trasmissione di energia e 

conoscere l’effetto serra. 

F: descrivere le principali leggi 

della calorimetria 

G: descrivere i fenomeni di 

passaggio di stato 

H: descrivere le principali leggi 

dei gas 
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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 

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: 

Energia ore 25, Meccanica dei fluidi ore15, Elettrostatica ore 15, Elettrodinamica ore 15. Termologia 

ore 20. 

 

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 
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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: 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  N.  4    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

1 Scritta, 1 Orale, 2 Pratiche 

 

X prove orali 

 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  
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A) 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. 

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. 

 

B)  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. 

 

C)  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. 

 



 

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

51/71 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE  2      SEZIONE A  

 

DISCIPLINA  SCIENZE E TECNOLGIA APPLICATE   

 

DOCENTE CLARÀ VINCENZO     

 

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. individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

2. 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 

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. individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

1. Riconoscere le proprietà dei 

materiali e le funzioni dei 

componenti. 

1. I materiali e loro 

caratteristiche fisiche, 

chimiche, biologiche e 

tecnologiche. 



 

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

52/71 

 

2. osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

2. Utilizzare strumentazioni, 

principi scientifici, metodi 

elementari di progettazione, 

analisi e calcolo riferibili alle 

tecnologie di interesse. 

2. Le caratteristiche dei 

componenti e dei sistemi di 

interesse. 

3. essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

3. Analizzare, dimensionare e 

realizzare semplici dispositivi e 

sistemi; analizzare e applicare 

procedure di indagine. 

3. Le strumentazioni di 

laboratorio e le metodologie di 

misura e di analisi. 

 4. Riconoscere, nelle linee generali, 

la struttura dei processi produttivi 

e dei sistemi organizzativi dell’area 

tecnologica di riferimento. 

4. La filiera dei processi 

caratterizzanti l’indirizzo e 

l’articolazione. 

Le figure professionali 

caratterizzanti i vari settori 

tecnologici. 

Le figure professionali 

caratterizzanti i vari settori 

tecnologici. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

MODULO:   M1 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  

OBIETTIVO DEL   MODULO 

 Studio delle principali proprietà dei materiali di interesse industriale e possibilità d’impiego. 

 Verifica dei prerequisiti. 

 Richiami di conoscenze matematiche elementari, propedeutiche per la disciplina. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 1-1 

 La struttura dell’atomo. 

 Unità di misura nel S.I. e nel S.T. con particolare riferimento a quelle peculiari per l’indirizzo. 

 Generalità e proprietà dei materiali. 

 Ferro e sue leghe. 

 L’acciaio: generalità su produzione e classificazione. 

 Nozioni dei trattamenti termici.   
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CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 1-2 

 Elementi riguardo a:  

   Materiali metallici non ferrosi: il rame e le sue leghe, l’alluminio, il cromo, lo stagno, il 

titanio. 

   Resine, materie plastiche, gomme.   

OBIETTIVO DEL   MODULO 

 Acquisizione delle conoscenze della metrologia, dei relativi strumenti di misura e d’alcune prove 

meccaniche. 
CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 2-1 

 Le basi della metrologia. 

 Errori nelle misurazioni: tipi e cause di errore. 

 Caratteristiche degli strumenti di misura; strumenti analogici o digitali. 

 Strumenti campione: blocchetti Johansonn e piramidali, dischi di quarzo.   

Strumenti di misura di lunghezza: uso del nonio, il calibro a corsoio, il micrometro, il comparatore. CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 2-2  

 Nozioni fondamentali delle prove meccaniche eseguibili sui materiali:  

 - prova statica di trazione: regime elastico o plastico, snervamento, strizione. 

 - cenni delle prove di durezza.  MODULO:   M3 – LAVORAZIONI DEI MATERIALI 

OBIETTIVO DEL   MODULO 

 Capacità di valutare i principali processi di lavorazione dei materiali. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 3-1  

 Lavorazioni al banco od alle macchine utensili: cenni dei cicli di lavorazione. 

 Elementi di: foratura, alesatura, filettatura a mano. 

 Elementi della tornitura: utensili, parametri di taglio. CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 3-2  

 Principali lavorazioni per deformazione plastica a caldo o a freddo. 

 Schema delle principali tipologie di saldature autogene od eterogene. 

  
MODULO:   M4 – FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA  
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OBIETTIVO DEL   MODULO 

 Acquisizione delle nozioni basilari di elettrotecnica. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 4-1  

 Prima e seconda legge di Ohm. 

 Resistenze in serie o in parallelo, resistenza equivalente. 

 Il derivatore di corrente. La potenza elettrica 

 Risoluzione di circuiti elettrici con un generatore.   

 Effetto e legge di Joule. 

 Impiego del multimetro o tester.   

MODULO:   M5 – SICUREZZA E SALUTE 

OBIETTIVO DEL   MODULO 

 Acquisizione delle principali norme di antinfortunistica e dei rischi connessi all’attività lavorativa. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 5-1  

 Elementi d’antinfortunistica: salute, sicurezza ed ergonomia. 

 Primo soccorso e pronto soccorso.  

 Le barriere architettoniche. CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 5-2 

 Segnaletica antinfortunistica. 

 Sicurezza nell’attività lavorativa. 

 Il rischio elettrico ed il pericolo d’incendio.   MODULO:   M6 – ENERGIA 

OBIETTIVO DEL   MODULO 

 Apprendimento dei fondamenti sulla produzione ed utilizzo delle principali fonti energetiche. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 6-1  

 Definizione di energia. 

 Tipi di energia: solare, elettrica, chimica, nucleare da fissione o fusione. 

 Schema di massima delle centrali idroelettriche, termoelettriche, nucleari.    
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

ESERCITAZIONI PRATICHE:  

- Effettuazione di alcune prove di metrologia. 
- Partecipazione ad una verifica sperimentale della prova di trazione. 

 

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 

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X 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:  Scienze e Tecnologie Applicate –Sergio Sommarone- Zanichelli   

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:     
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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:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

 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 

Ricerche 

 

 

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 

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. 
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B)  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. 

 

C)  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. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE  2      SEZIONE  A  

 

DISCIPLINA  TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (TTRG)    

 

DOCENTE Prof. DULIO MARCO  

 

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. Acquisizione delle abilità di individuare ed applicare le 

appropriate procedure e normative che consentono di 

rappresentare graficamente elementi ed oggetti utilizzando 

strumenti tradizionali ed informatici. 

2. Acquisizione delle abilità necessarie per applicare i principi e i 

processi grafici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica 

e sul lavoro nei vari ambiti tecnologici. . 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. Applicare le conoscenze apprese 

nel primo anno di corso. 

2. Appropriata rappresentazione 

dell’oggetto e dimensionamento del 

disegno in scala. 

1. Conoscenza e comprensione degli 

argomenti fondamentali riguardanti le 

proiezioni e le convenzioni.  

Uso del cad. 

2. Conoscere le principali norme e 

convenzioni grafiche sulle quotature 

del disegno tecnico. 

2. Espressione grafica esatta chiara ed 

ordinata. Rispetto delle convenzioni 

grafiche. 

2. Conoscenza e comprensione degli 

argomenti fondamentali riguardanti le 

proiezioni e le convenzioni. 

Uso del cad. 

3 Conoscere le principali norme e 

convenzioni grafiche sulle sezioni del 

disegno tecnico. 

3. Espressione grafica esatta chiara ed 

ordinata. Rispetto delle convenzioni 

grafiche. 

3. Conoscenza e comprensione degli 

argomenti fondamentali riguardanti le 

proiezioni e le convenzioni. 

Uso del cad. 
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4. Essere in grado di rappresentare 

solidi e oggetti con le sezioni. 

4. Appropriata rappresentazione 

dell’oggetto e dimensionamento del 

disegno in scala. Rispetto delle 

convenzioni grafiche. 

4. Conoscenza e comprensione degli 

argomenti fondamentali riguardanti le 

proiezioni e le convenzioni. 

Uso del cad. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

LO SVILUPPO DEI SOLIDI 

 Materiali, strumenti e supporti utilizzati nel disegno tecnico. 

 Convenzioni generali del disegno tecnico. 

 Ripresa dei concetti fondamentali sulle proiezioni ortogonali. 

 Ripresa dei concetti fondamentali sulle proiezioni assonometriche. 

 Ribaltamento, rotazione, vera forma. 

 Sviluppo di solidi e di oggetti sezionati. 

NORMATIVE INTERNAZIONALI UNIFICATE 

 Convenzioni per le viste in proiezione ortogonale: i metodi europeo ed americano. 

 Quotatura: normative e regole internazionali unificate. 

 Simbologie tecniche. 

DISEGNO INDUSTRIALE 

 Sezioni tecniche. 

 Esplosi assonometrici. 

DISEGNO ELETTRONICO (LABORATORIO CAD) 

 Ripresa dei concetti e comandi fondamentali di disegno elettronico. 

 Funzioni avanzate per il disegno elettronico. 

 Rappresentazione di oggetti complessi. 
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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 

 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 

 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:     
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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 

X test, questionari; 

X 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 grafiche di approfondimento. 

 

 

 

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 

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. 
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B)  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. 

 

C)  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  MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE  2     SEZIONE  A  

 

DISCIPLINA Religione    

 

DOCENTE Greco Maria    

 

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 

 

 
 

 Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, 

riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso 

cristiano. . 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Valutare la dimensione 

religiosa della vita umana a 

partire dalla conoscenza della 

Bibbia, riconoscendo 

linguaggio religioso cristiano. 

. Utilizzare un linguaggio 

appropriato, anche religioso, per 

spiegare contenuti, simboli e 

influenza culturale delle 

tradizioni e del cristianesimo. 

Interrogativi universali 

dell’uomo, risposte del 

cristianesimo, confronto con le 

altre religioni 

 Impostare un dialogo con 

posizioni religiose e culturali 

diverse dalla propria, nel 

rispetto, nel confronto, 

nell’arricchimento reciproco 
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

- La religione: cos’è, le credenze religiose, i comportamenti religiosi 

- La Bibbia 

- Ebraismo 

- Cristianesimo 

- Islam 

- Buddismo 

- Gesù: uomo e/o Figlio di Dio: la persona e la sua opera nei Vangeli 

 

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

Descrizione delle UDA 

Non previste 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

x 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 

 prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x Lavori di gruppo 
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5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: x    

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:  Bibbia e testi del Magistero  

 

 

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 

x  Lavori di gruppo  

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Ricerche, e visione di film/documentari 

 

 

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 

73. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 
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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: 

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 

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. 

 

B)  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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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE  2     SEZIONE  A  

 

DISCIPLINA   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

DOCENTE   PILORI FABIO   

 

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 

 

 
 

 -  incremento delle qualità motorie di base 

 -  affinamento degli schemi motori 

 -  avviamento alla pratica sportiva 

 -  conoscenza degli elementi fondamentali di prevenzione degli   

     infortuni e pronto soccorso 

  

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

saper organizzare e gestire in 

modo autonomo le attività 

sportive di squadra 

 

saper controllare le emozioni 

anche in situazioni di 

competitività 

conoscenza delle regole delle 

discipline sportive trattate 

 

saper correggere saper eseguire in modo corretto gli conoscenza dei principi 

metodologici di sviluppo delle 
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autonomamente gli errori 

esecutivi degli esercizi 

 

esercizi didattici e propedeutici 

delle discipline sportive trattate 

 

capacità motorie di base 

saper gestire in modo autonomo 

semplici attività motorio-sportive  

 

saper eseguire in modo 

elementare la tecnica di base 

delle discipline sportive trattate 

Conoscenza dei processi didattici 

dei fondamentali delle principali 

discipline sportive 

 

saper utilizzare in modo corretto 

le attrezzature della palestra 

 

------- conoscenza delle norme di 

sicurezza in palestra  

 

------ saper rispettare alcune regole 

fondamentali igienico-sanitarie 

 

conoscenza delle principali norme 

igienico-sanitarie 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
-Preparazione della forza e    

  resistenza 

-mob. articolare equilibrio,    

 ecc.. 

Situazioni motorie complesse 

con combinazioni di differenti  abilità: arrampicate, salti, giocoleria, ecc… 

Studio tecnico-pratico delle seguenti discipline sportive:  

Ginn. artistica, atletica leggera, giochi sportivi. 

-Elementi di ginnastica   

  posturale e preventiva 

- Conoscenze di base della   

   teoria   delle att. motorie. 
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- Elementi di val. funzionale     

  dello sportivo  

 

 

 

 

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 

 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 

 verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x Situazioni di gioco sportivo e non 
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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:  palestra   

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x   esercizi in palestra  

 

 

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  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

81. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

82. PROGETTARE: 
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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. 

 

B)  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. 

 

C)  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. 

 

 

 
 


