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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO  
 
CLASSE  2      SEZIONE  B BIO   
 
DISCIPLINA  ITALIANO   
 
DOCENTE L. GUZZI    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  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; 

3.saper riconoscere e usare con 
consapevolezza la varietà della 

 3.Sviluppo delle capacità di 
comprensione e analisi del testo 

3.conoscenza sintetica del 
romanzo “I Promessi Sposi” 
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lingua in rapporto 
all’argomento, allo scopo, al 
destinatario e al contesto; 

teatrale, narrativo, poetico, 
argomentativo;  
 

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 
 
 
 
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 
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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  

 
 
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:  
 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 
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Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate  
 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 

 Varese 23/11/2016                                                                        Docente L. Guzzi 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE  
 
CLASSE  2      SEZIONE B BIO    
 
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 
4.confrontare in forma guidata diverse 
interpretazioni di fatti, fenomeni storici 

1,Conoscenza delle vicende che 
hanno determinato la nascita 
dell'impero romano e dell'Europa 
medievale, esaminate attraverso le 
caratteristiche socio-politiche. 

2. Collocare l'esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 

5.sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica 
6.identificare gli elementi 
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garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e 
dell'ambiente 

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 
 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 
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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:    Aula con lavagna LIM 
o  

 
 
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 Recuperoin itinere ed Help 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: 
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L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 

Varese 23/11/2016                                                                 Docente L. Guzzi                                                                      
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  Articolazione BIOTECNOLOGIE  
                                                                                                                                 SANITARIE    
 
CLASSE  2      SEZIONE  B BIO  
 
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 
 
 
 
 
 

 
 Risolvere equazioni frazionarie 

ponendo attenzione alle 
condizioni di esistenza. 

 

 
EQUAZIONI NUMERICHE 
FRAZIONARIE 
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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 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 
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. 

DISEQUAZIONI DI PRIMO 
GRADO 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLINOMI 
 
 
 
FRAZIONI ALGEBRICHE 
 
 
 
 

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 
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 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 
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 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
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.  

 

 

 
 
 Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 
dati. 

 Calcolare i valori medi. 
 
 
 
 
 
 
 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 

 
STATISTICA DESCRITTIVA 
 Dati, loro organizzazione e 

rappresentazione. 
 Distribuzioni di frequenze e 

principali rappresentazioni 
grafiche. 

 Valori medi: media 
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. 
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utilizzando la regola del 
prodotto. 

 
 

 
 
 
 
 
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 
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. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARABOLA 
 Equazione e grafico 

della parabola. 
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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. 

 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. 

 
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. 
 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. 
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 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, 
perimetri e aree di poligoni 
simili. 

 Risolvere semplici problemi 
utilizzando il concetto di 
similitudine . 

 
 
 
 
 
 
SIMILITUDINI 
 Figure simili. 
 Criteri di similitudine dei 

triangoli. 
 Proprietà dei triangoli simili. 
 
 
 
 

 
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. i 
 
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. 
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 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:  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. 
 

 
 
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 
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1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE   
 
CLASSE II       SEZIONE B  BIO    
 
DISCIPLINA  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE   
 
DOCENTE   RENATA  CASERTANO  
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3 ore    
 
 
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.  Utilizzare una lingua straniera per 
i principali scopi comunicativi ed 
operativi 

1- Comprendere i punti essenziali di 
messaggi semplici e chiari su 
argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o 
professionale. 

 

 

-Utilizzare un repertorio lessicale 
di base, funzionale a esprimere 
bisogni concreti della vita 
quotidiana 

 

- Ricercare informazioni all’interno di 

1- Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana, sociale e 
professionale. 

 

 

 

-Lessico di base su bisogni 
concreti della vita quotidiana 

 

 

- Lessico di base sulla quotidianità 
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testi di breve estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale 

2. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

Utilizzare in modo adeguato le 
principali strutture grammaticali con 
la guida dell’insegnante. 

Regole grammaticali 
fondamentali. 

 Interagire in conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale. 

Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi di uso comune. 

 Capire e riflettere sulla struttura della 
lingua utilizzata nei vari testi 
comunicativi nella forma scritta, orale 
e/o multimediale con la guida 
dell’insegnante cultura in rapporto 
all’altro. 
 
 
Cogliere gli aspetti della dimensione 
interculturale della lingua con la guida 
dell’insegnante 

Aspetti grammaticali e comunicativi 
di base della lingua. 
 
 
 
 
 
 
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) 

 
Past simple: regular and irregular verbs: 
revision 

Comparative and Superlatives adjectives 

Possessive Pronouns  
Future tenses: going to/Present Continuous/will 
Present Perfect with 
ever/never 
Present Perfect with 
just/already/yet 
Modal verbs: must,can, should 
Have to 
Past simple vs past continuous 
Defining relative clauses 
Will, may and might for 
predictions 
First conditional 
Present perfect with how long....?, for, since  
Present perfect continuous vs present perfect 
simple 
Question tags 
Indirect questions in the 
present 
Second conditional 
Modal verbs of deduction: present and past 
Articles 
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Past 
perfect 
The 
passive 
Reported questions and 
imperatives 
Say and tell 

Third conditional 

 
Communicative functions: 
Talking about the past and habits in the 
past 
Asking, giving and refusing permission 
Talking about future plans and intentions 
Giving advice 
Talking about obligation and 
prohibition 
Agreeing and disagreeing 
Talking about obligation and lack of obligation 
Describing a job 
Taking and leaving messages 
Talking about what was 
happening 
Giving and justifying opinions 
Making predictions 
Giving a presentation 
Talking about duration 
Expressing opinion 
Asking for confirmation 
Being polite 
Asking for and giving advice 
Making deductions in the present and in the past 
Recounting a past event 
Describing appearance 
Describing TV programmes and films 
Taking part in a conversation 
Reporting statements, questions and commands 
Comparing photos 
Expressing regret 
Relating an experience 
 

Durante le ore curriculari, ai fini del conseguimento della certificazione Trinity, GESE Grade 4, verranno esaminate le 
seguenti funzioni comunicative ed aree tematiche: 

 
Functions 

- talk about past events 
- talk about future plans and intentions 
- express simple comparisons 
- express likes and dislikes 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. 4/6 

 

- describe manner and frequency 
 
SUBJECT AREAS 

Holidays 

 shopping  

 school and work 

hobbies and sport 

 weekend and seasonal activities 

 adverbs of frequency 
 adverbial phrases of frequency  expressions of past time 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

x lezione frontale 
x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
x l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
 il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
x prove scritte strutturate e non 
x test, questionari 
x verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati:  Testi adottati: Speak Your Mind 1 e 2 – J.C. Carr, J. Parsons with E. Foody – 
Pearson Longman   

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.   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
n° 2 verifiche scritte e 2 orali per 
quadrimestre. Uno dei due voti orali potrebbe 
derivare da un test sui vocaboli o sui verbi o 
da una prova d’ascolto. 
 

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 

Attivita’ di gruppo 
 

 
 
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  BIOTECNOLOGIE 
 
CLASSE  II      SEZIONE  B  
 
DISCIPLINA  DIRITTO ED  ECONOMIA  
 
DOCENTE RUVOLO CALOGERO  
 
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. 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. 
 
 2. 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 
 1. 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  

• Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 
 
• Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato della norma 
giuridica. 
 
• Individuare diritti e doveri del 
cittadino e applicarli a situazioni reali 

 • Conoscere le fonti normative e loro 
gerarchia. 
 
• Conoscere la struttura e i caratteri 
della Costituzione. 
 
• Conoscere principi, libertà, diritti e 
doveri previsti dalla Costituzione 
 
• Conoscere   la   struttura dello stato 
italiano secondo la Costituzione 
italiana 
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• Individuare la varietà e 
l’articolazione delle funzioni pubbliche 
in relazione agli obiettivi da 
conseguire 
 
• Identificare le diverse funzioni degli 
organi costituzionali 
 
• Determinare i diversi procedimenti 
giudiziari 
 
• Individuare  la specificità delle 
diverse funzioni degli enti locali 
 
• Spiegare la differenza tra le principali 
istituzioni dell’Unione europea, gli atti 
prodotti e le fonti di cognizione. 
 
• Riconoscere l’importanza e il valore 
delle organizzazioni internazionali 

•Conoscere   le funzioni del 
Parlamento e del Governo. 
 
• Conoscere le funzioni del 
Presidente della Repubblica 
 
• Conoscere le funzioni della 
magistratura e i procedimenti 
giudiziari 
 
• Conoscere la funzione e la 
composizione della Corte 
Costituzionale 
 
• Conoscere gli enti locali e il 
decentramento amministrativo 
 
• Conoscere l’Unione Europea: 
organi istituzionali e atti normativi 
 
• Conoscere le organizzazioni 
internazionali (ONU e altri organismi 
internazionali) 
 

2. Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
 
 

• Individuare i concetti di bisogno e di 
bene 
 
•Individuare i fattori produttivi e  
differenziarli per natura e tipo di 
remunerazione. 
 
• Calcolare il prezzo di equilibrio. 
 
• Collocare storicamente le 
informazioni acquisite e identificare i 
diversi sistemi economici 
 
• Individuare le esigenze fondamentali 
che ispirano scelte e comportamenti 
economici, nonché i vincoli a cui essi 
sono subordinati.  
 
• Individuare varietà, specificità e 
dinamiche dei diversi sistemi 
economici 
 
• Riconoscere le funzioni dei diversi 
tipi di moneta 
 
• Riconoscere varie tipologie di 
contratti di lavoro 
 

• Conoscere l’oggetto dell’economia 
 
• Conoscere i  soggetti economici 
(consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione). 
 
• Conoscere i fattori della produzione 
e le forme di mercato  
 
• Conoscere la domanda e l’ offerta e 
loro variazione in base al prezzo 
 
• Conoscere i sistemi economici e 
loro dinamiche (strutture dei sistemi 
economici e loro dinamiche) 
 
• Capitalismo, collettivismo 
 
• Sistemi economici moderni 
 
• Conoscere il mercato della moneta e 
andamenti che lo caratterizzano. 
 
• Conoscere il  significato di moneta, 
i suoi valori e le sue funzioni. 
 
• Tipi di moneta e mercato della 
moneta 
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• Collocare storicamente 
protezionismo e libero scambio in 
relazione al commercio intenazionale 
 
• Individuare gli elementi utili per 
costruire una bilancia dei pagamenti 
 
• Individuare le dinamiche dei sistemi 
economici in un contesto mondiale 
globalizzato 
 
• Individuare le caratteristiche dei 
paesi sviluppati e non 
 
• Individuare le caratteristiche dello 
sviluppo sistenibile 
 

 
• Conoscere l’economia mondiale 
come interazione tra sistemi 
economici. 
 
• Conoscere la globalizzazione come 
regolamentazione internazionale  
degli scambi. 
 
•  Processi di sviluppo e squilibri 
internazionali. 
 
• Ambiente e sviluppo sostenibile. 

 
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 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
 
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. L’ordinamento della repubblica 
1. Il parlamento e le elezioni. 
2. La funzione legislativa del Parlamento 
3. La funzione politica del Parlamento 
4. Il Governo e le sue funzioni 
5. La funzione legislativa del Governo 
6. Il Presidente della Repubblica 
7. Le funzioni del Presidente della Repubblica 
8. La magistratura. 
9. I procedimenti giudiziari 
10. La Corte Costituzionale. 
 
Unità 3. Gli enti locali e le organizzazioni internazionali 
1. Le regioni. 
2. Le province e i comuni 
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3. Il decentramento amministrativo 
4. Le organizzazioni internazionali: l’ Unione  Europea e L’ONU 
 
MODULO 2. IL MERCATO E I SISTEMI ECONOMICI 
 
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. 
 
Unità 4. L’economia e il mondo 
1. Protezionismo e libero scambio 
2. Il commercio e i pagamenti internazionali 
3. La bilancia dei pagamenti 
4. Lo sviluppo economico e gli squilibri mondiali 
5. Sottosviluppo: caratteri e rimedi 
6. Ambiente e sviluppo sostenibile 
7. Unione europea e organizzazioni internazionali 
 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
NON PREVISTI. 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. 5/6 

 

X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
X il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
X prove scritte strutturate e non 
X test, questionari 
X verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
X prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
verifiche scritte a domande aperte, verifiche 
orali, test di fine unità. 
 

X prove orali 
 prove grafiche 
X test, questionari; 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
     
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     
 
 
(*) se attivato in base alle disponibilità 
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dell’Istituto 
 
 
7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate  
 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Biotecnologie Sanitarie      
 
CLASSE  2      SEZIONE  B   
 
DISCIPLINA Scienze Integrate Biologia   
 
DOCENTE  Tuso   
 
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 in modo razionale la  
realtà naturale i suoi fenomeni e i suoi problemi 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.Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona,dell’ambiente e del 
territorio; 
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 
.Saper individuare la sostanziale 
unitarietà degli organismi viventi 
attraverso la la comprensione dei 

 Illustrare le differenze e le analogie tra 
cellulaprocariota ed eucariota 
Descrivere e rappresentare le leggi di 

Gli organismi procarioti; 
caratteristiche strutturali dei batteri, 
 I cromosomi; la divisione cellulare: 
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meccanismi di funzionamento della 
cellula e della trasmissione dei 
caratteri ereditari 

Mendel. 
 Distinguere i caratteri dominanti da 
quelli recessivi. essere in grado di 
eseguire esercizi sugli incroci 
mendeliani. 
Descrivere il meccanismo di 
duplicazione del DNA e di sintesi delle 
proteine 

mitosi e meiosi. 
 Struttura del DNA, modello di 
duplicazione e sintesi delle proteine 
 Nascita e sviluppo della genetica; gli 
studi di Mendel e la loro 
applicazione. Processi riproduttivi. 

Genetica e biotecnologie: implicazioni 
pratiche e conseguenti questioni etiche 
 

Comprendere che la sintesi dell’ATP 
è un processo metabolico necessario 
per qualunque essere vivente. 

  Comparare i processi di respirazione 
cellulare , fotosintesi clorofilliana e 
fermentazione, associando a ciascuno 
il concetto di autotrofia ed eterotrofia 

. Processi metabolici: organismi 
autotrofi ed eterotrofi; respirazione 
cellulare , fermentazione, fotosintesi 

Comprendere come le attività 
antropiche possano alterare gli 
ecosistemi. 

Descrivere il ruolo degli organismi, 
fondamentale per l’equilibrio degli 
ambienti naturali e per il riequilibrio di 
quelli degradati dall’inquinamento 
 

La variabilità ambientale e gli habitat. 
Ecosistemi (circuiti energetici, cicli 
alimentari, cicli bio-geo-chimici 

   

 
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 cellula  
Caratteristiche generali della cellula procariota ed eucariota.Cellula vegetale e animale. La membrana 
cellulare. Il sistema delle membrane interne. Gli organuli dell’energia: mitocondri e cloroplasti. 
Citoscheletro, ciglia, flagelli. L’osmosi, la diffusione passiva, la diffusione facilitata, il trasporto attivo, 
l’endocitosi e l’esocitosi. 
 Modulo 2 – Il codice genetico. 
Gli acidi nucleici. La duplicazione del DNA. La trascrizione. La sintesi proteica. 
Modulo 3- La riproduzione cellulare e la  trasmissione dei fattori ereditari 
Ciclo cellulare. Mitosi, meiosi e la riproduzione sessuata. Le leggi di Mendel. Le malattie ereditarie. 
L’eredità legata al sesso 
Modulo 4-  L’energia e il metabolismo cellulare 
Organismi autotrofi. Organismi eterotrofi. Respirazione cellulare. Fermentazione. Fotosintesi. 
Modulo 5 – Ecosistemi 
Varietà ambientali. Gli Habitat. Cicli alimentari. Cicli bio-geo-chimici: ciclo dell’azoto, ciclo del 
carbonio. 
 
 
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 
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 
x verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati: Introduzione alla biologia verde/ cellula, genetica,corpo umano.    
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  
 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     
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(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 
 
 
7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate  
 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 
 
INDIRIZZO   CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE    
 
CLASSE  2      SEZIONE B         Biotecnologie Sanitarie   
 
DISCIPLINA   Scienze integrate CHIMICA    
 
DOCENTE:    Critelli Serafina     CODOCENTE: Boccia Michele  
 
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  
 
 

 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. 
 

 
COMPETENZE 
MATEMATICHE  

 

M1: Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche in forma grafica  
 
M3: Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

L1 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesto  
 
L2 leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
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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. 
 
 

Utilizzare il lessico specifico della 
disciplina 

 
 

Tutti i contenuti 
 

L3 Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

Saper esporre quanto appreso con le 
esperienze di laboratorio mediante 
relazioni scritte 
 

Relazionare a titolo esemplificativo 
sui seguenti argomenti: tecniche di 
separazione, leggi ponderali, esempi 
di reazioni chimiche, proprietà delle 
soluzioni. 
 

M1: Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche in forma 
grafica  
 

Fare calcoli sulle misure delle 
grandezze e valutare l’attendibilità di 
una misura.  

Tecniche definitive per il 
bilanciamento delle equazioni 
chimiche. Concentrazione delle 
soluzioni.   

M3: Individuare strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 
 
 

Progettare un percorso risolutivo per il 
problema. Convalidare i risultati 
conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni. 
 

A titolo esemplificativo vengono 
indicati i seguenti contenuti: 
tecniche risolutive per bilanciare le 
equazioni chimiche, calcoli del pH 
delle soluzioni.  
 

S1 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 
 
 
 
 
 

Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni  
o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o 
media.  
 
 

I legami chimici e le loro 
caratteristiche. Le reazioni della 
chimica inorganica: classificazione e 
caratteristiche. 

S2: analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

Interpretare un fenomeno naturale o un  
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto 
alle leggi che le governano.  
 

Trasformazioni esotermiche ed 
endotermiche. Stabilire quali fattori 
influenzano la velocità di una 
reazione. 

S3: essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate   

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita quotidiana e  
nell’economia della società. 
 

 

Produrre relazioni di esperienze di 
laboratorio in modalità multimediale, 
Usare grafici per spiegare e trovare 
soluzioni per i fenomeni osservati, 
Cercare in rete informazioni. 
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 

1. Tavola periodica e proprietà periodiche 
2. Composti chimici  
3. I legami chimici e la forma delle molecole 
4. I legami tra molecole e proprietà delle soluzioni. 
5. Le Reazioni chimiche  
6. Soluzioni e concentrazioni delle soluzioni  
7. Acidi e basi - pH  
8. Reazioni redox e le loro bilanciamento 
9. Elettrochimica.  
10. Cenni di chimica del carbonio e gruppi funzionali della chimica organica. 

 
Laboratorio:  
Il programma dovrà essere inerente al programma di teoria nei limiti dell’ora settimanale a disposizione 
Classificazione delle reazioni –Titolazioni acido-base- Solubilità dei solidi. Relazione tra concentrazione e densità di una 
soluzione – Uso dei densimetri - Distillazioni e 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 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

Testi adottati: Immagini della chimica- Bagatti, Corradi, Desco, Ropa - Zanichelli 
o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o fotocopiati 
o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo  

 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
X prove scritte  N.  verifiche sommative previste per il quadrimestre:  
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X prove orali Almeno due per quadrimestre e due esperienze di 
laboratorio 
 

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 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi necessari, di formulare 
un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni singola disciplina e a 
rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma; riesce a collocare la propria esperienza 
personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza. 

 
Note:  
Poiché si tratta di una programmazione, essa potrà subire delle variazioni in itinere per potersi meglio adeguare alla realtà 
della classe, come potrà anche essere modificata la sequenza delle unità di apprendimento.  
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Le eventuali variazioni verranno subito notificate agli allievi. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  BIOTECNOLOGICO   
 
CLASSE  2      SEZIONE  B   
 
DISCIPLINA  (SCIENZE INTEGRATE) FISICA   
 
DOCENTE FOINI  ELENA   -  CAPUZZO ROBERTO    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  n° 3 ore di cui n. 1 ora 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 

 

 
 

 1.Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realta naturale ed 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. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realta naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 

Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni 
naturali . 
 
Organizzare e rappresentare i dati 
raccolti. 
 
Individuare, con la guida del docente , 
una possibile interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli. 
 

Concetto di grandezza fisica e di 
misura 
 
Errore di misura 
 
 
 
Schemi tabelle e grafici 
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Presentare i dati dell’analisi 
 
Utilizzare classificazioni , 
generalizzazioni e schemi logici e 
grafici per riconoscere il modello di 
riferimento 

Utilizzo dei principali programmi 
software 

2. Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

Analizzare  un determinato ambiente al 
fine di valutarne i rischi per i suoi 
fruitori. 
 
Analizzare un oggetto o un sistema in 
termini di funzioni  
 
Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema dal punto di vista energetico 
distinguendo le varie trasformazioni o 
trasferimenti di energia in relazione 
alle leggi che le governano. 
 
Avere consapevolezza dei possibili 
impatti sull’ambiente naturale dei modi 
di produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito quotidiano. 

Concetto di sviluppo sostenibile 
 
 
 
Concetto di input-output di un 
sistema 
 
Concetto di temperatura e di calore 
 
 
 
 
 
Strutture concettuali di base del 
sapere tecnologico 

3.Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

Riconoscere il ruolo della tecnologia 
nella vita quotidiana , nell’economia e 
nella società 

 
Saper cogliere le interazioni tra 
esigenze di vita e processi tecnologici 
 
Adottare semplici progetti per la 
risoluzione di problemi pratici 

Fasi di un processo tecnologico 
semplice ( sequenza delle operazioni) 
 
 
Il metodo della progettazione 

   

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
UNITA’ 6 -7-8-9-10  MOTO RETTILINEO, IL MOTO NEL PIANO, LA DINAMICA, 
ENERGIA E CONSERVAZIONE 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
Analizzare il moto dei corpi  le più 
appropriate rappresentazioni ed 
adottando i modelli matematici 
rispondenti alle leggi. 
 
Analizzare quantativamente le 
proprietà dei sistemi cinematici e 
dinamici  collegando le leggi 
cinematiche con i principi dinamici 

Descrivere il moto dei corpi 
utilizzando le grandezze cinematiche e 
rappresentandolo sia in forma grafica 
che analitica 
 
Riconoscere i tipi di moto ricavandone 
le caratteristiche a partire 
dall’osservazione diretta o dalla 
consultazione di dati , grafici e tabelle 

I concetti di sistema di riferimento e le 
grandezze cinematiche. 
 
Il moto uniforme ed il moto 
uniformemente accelerato 
 
 
Le leggi della dinamica 
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Applicare le leggi della dinamica al 
fine di ricavare l’andamento delle 
grandezze del moto di un corpo 
 
Analizzare i fenomeni meccanici da un 
punto di vista energetico 
interpretandone l’evoluzione 
Riconoscere trasformazioni 
dell’energia e applicare il principio di 
conservazione a sistemi semplici 

Il concetto di energia le sue forme , le 
proprietà e le trasformazioni 
 
La conservazione dell’energia 
meccanica 
 
Processi dissipativi e conservazione 
dell’energia. 

 
Articolazione del modulo in termini di contenuti 

Unità  6 - 7 Unità 8 -9-10 
 Concetto di moto 
 Moto rettilineo uniforme 
 L’accelerazione 
  Il moto uniformemente accelerato 
 Il moto circolare uniforme 
 Accelerazione centripeta 

 
Approfondimenti 
   Moti composti parabolici 
 

 I principi della dinamica 
 La forza centripeta 
  Definizione di lavoro fisico 
 La potenza meccanica 
 Energia meccanica 
 Energia cinetica 
 Energia potenziale gravitazionale 
 Energia potenziale elastica 
 principio di conservazione 

dell’energia meccanica 
 

Approfondimenti 
 Quantità di moto, urti elastici , principio 
di conservazione della quantità di moto 

Tempi previsti 45 h 
 
UNITA’ 11-12  TEMPERATURA E CALORE  

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
 Riconoscere ed analizzare le 

proprietà termiche della 
materia applicando modelli 
descrittivi 

 Analizzare i fenomeni di 
equilibrio termico  

 

 Misurare la temperatura dei 
corpi ed effettuare le 
conversioni tra scale 
termometriche 

 Misurare e calcolare 
parametri termici (calore 
specifico , calori latenti) 

 Effettuare bilanci termici in 
situazioni semplici ma reali 

 

 Temperatura  e principali 
effetti della sua variazione 

 Il calore come trasferimento 
di energia 

 Proprietà caratteristiche di 
tipo termico 

 L’equilibrio termico e 
modalità di trasferimento di 
energia 

 I passaggi di stato 

 
Articolazione del modulo in termini di contenuti 

Unità 11 Unità 12 
 Temperatura e scale termometriche 
 Calore e legge fondamentale 
 Capacità termica e calore specifico 

 Legge di Boyle 
  Le leggi di Gay-Lussac 
  Equazione caratteristica dei 
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 Principio delle dilatazioni termiche 
 Principio dell’equilibrio termico 

 Calorimetro 
 I cambiamenti di stato 
Appofondimenti 
Dilatazioni termiche e dilatometro 

gas 
  Cenni termodinamica 

 
 

 
 

Tempi previsti  20 h 
 
 
UNITA’ 15-16-17-18 FENOMENI ELETTROSTATICI, LA CORRENTE ELETTRICA 
CONTINUA, I CIRCUITI ELETTRICI, IL CAMPO MAGNETICO. 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
Analizzare ed interpretare 
qualitativamente e quantitativamente 
semplici fenomeni elettrici e magnetici 
anche alla luce di modelli microscopici 
 
 
Analizzare il funzionamento di 
dispositivi elettromagnetici di uso 
quotidiano e di apparati che 
consentono di produrre energia 
elettrica e di convertire l’energia 
elettromagnetica in energia meccanica 
o termica 

Interpretare i fenomeni elettrostatici ed 
elettrodinamici che coinvolgono i 
conduttori, e gli isolanti 
 
 
Analizzare le interazioni tra cariche 
elettriche applicando il concetto di 
campo elettrico e di forza elettrostatica 
 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente semplici circuiti 
elettrici 
 
Riconoscere e analizzare i principali 
effetti della corrente elettrica e le 
trasformazioni di energia dovute al suo 
passaggio 
 
Interpretare i fenomeni magnetici in 
termini di interazione tra correnti 
elettriche e descrivere tali interazioni 
utilizzqandi il concetto di campo 
magnetico e di forza di Lorentz 
 
Analizzare strumenti e dispositivi 
elettromagnetici  
 

Proprietà elettriche della materia e 
cariche elementari 
 
La  forza elettrostatiche 
 
Il concetto di campo : campo elettrico 
e campo magetico 
 
La ddp e la corrente elettrica 
 
L’effetto termico della corrente e la 
potenza elettrica 
 
Fenomeni magnetici , relazioni tra 
correnti elettriche e campi magnetici 
 
Ceneratori di corrente , trasformatori e 
motori elettrici 

 
 

Articolazione del modulo in termini di contenuti 
  Unità   15 -16 - 17   Unità 18 

 Le cariche elettriche 
 Il campo elettrico 
 La differenza di potenziale 
 Capacità elettrica e condensatori 
 Il circuito e la corrente elettrica 

 
   Fenomeni magnetici 
 Il campo magnetico 

 
 Interazioni tra magneti e correnti 

e tra correnti 
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 Le leggi di Ohm 
 Resistenze in serie  e resistenze in 

parallelo 
 Risoluzione di circuiti 
 
 
  

 
 Motore elettrico 
 

 
 

Tempi previsti  45 h 
 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 
X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
X il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
X prove scritte strutturate e non 
X test, questionari 
X verifiche orali 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
X relazioni di laboratorio 
X Controllo quaderno 

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
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 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
X prove scritte  N.  4   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
1 scritta, 1 orale, 2 pratiche 
 

X prove orali 
 prove grafiche 
X test, questionari; 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
X relazioni di laboratorio 
     
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     
 
 
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 

 
 

 
 
7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate  
 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
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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 Biotecnologie   
 
CLASSE  2      SEZIONE  B   
 
DISCIPLINA  Religione cattolica   
 
DOCENTE Cecchetto Fausto    
 
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 

 

 
 

.1. Valutare il contributo sempre attuale della tradizione 
cristiana  allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo 
con altre tradizioni culturali e religiose. 

 
2. 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 
1. Valutare il contributo sempre 
attuale della tradizione cristiana 
allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose. 

 

1.   Riconoscere le fonti bibliche e 
altre fonti documentali nella 
comprensione della vita  e 
dell’opera di Gesù di Nazareth. 

1. Eventi, personaggi e categorie 
più rilevanti dell’Antico e del 
Nuovo testamento. 

 

2.Valutare la dimensione religiosa 
della vita umana a partire dalla 
conoscenza della Bibbia e della 

2.  Spiegare origine e natura della 
Chiesa e le forme del suo agire nel 
mondo: annuncio, sacramenti, 

2. La persona, il messaggio e 
l’opera di Gesù  Cristo nei 
Vangeli,  documenti storici, e 
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persona di Gesù Cristo, 
riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio 
religioso cristiano. 

 

carità. nella tradizione della Chiesa. 
 
 

 3.  Operare scelte morali, circa le 
problematiche suscitate dallo 
sviluppo scientifico-tecnologico, 
nel confronto con i valori cristiani 

3. Il valore della vita e la dignità 
della persona secondo la visione 
cristiana:  diritti fondamentali, 
libertà di coscienza, responsabilità 
per il bene comune e per la 
promozione della pace, impegno 
per la giustizia sociale. 

   

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

1. Le grandi linee della storia biblica  e l’origine della religione ebraico-cristiana; 
2. Conoscenza ed interpretazione della Bibbia; 
3. Il Gesù della storia e il Cristo della fede; 
4. Il racconto dei Vangeli; 
5. Da Cristo alla Chiesa; 
6. Cenni sulle principali religioni non cristiane (Ebraismo, Islamismo, Induismo e Buddismo); 
7. Superstizione, magia, occultismo e sette; 

 
 
 
 
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 
 il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
 prove scritte strutturate e non 
X test, questionari 
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X verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

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

07098-5, Prezzo 16.90. 
o Sussidi didattici: schede tematiche, appunti, documenti. 
o Spazio didattico utilizzato: Aula.   

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
 prove scritte  N.  1   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
 
 

X prove orali 
 prove grafiche 
X test, questionari; 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
     
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o  Recupero in itinere   
 
 
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 

 
 

 
 
7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
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Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate  
 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 
 
INDIRIZZO   CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE    
 
CLASSE  2      SEZIONE  B             Biotecnologie Sanitarie   
 
DISCIPLINA   Scienze e Tecnologie Applicate    
 
DOCENTE:    Critelli Serafina     CODOCENTE: Epifani Marisa  
 
QUADRO ORARIO   (N. ore settimanali nella classe)  3  (una di teoria e due di laboratorio)  
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:   Scientifico - tecnologico   
 
 

COMPETENZE 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. 
 
 

 
COMPETENZE 
MATEMATICHE  

 

M1: Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche in forma grafica  
 
M3: Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

L1 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesto  
 
L2 leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
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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. 
 
 

Utilizzare il lessico specifico della 
disciplina 

 
 

Tutti i contenuti 
 

L3 Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

Saper esporre quanto appreso con le 
esperienze di laboratorio mediante 
relazioni scritte 
 

Relazionare a titolo esemplificativo 
le esperienze di laboratorio.  

M1: Utilizzare le tecniche del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche in forma 
grafica  
 

Fare calcoli sulle misure delle 
grandezze e valutare l’attendibilità di 
una misura.  

Le grandezze la loro misura e gli 
errori possibili, La mole, Le 
soluzioni, L’analisi degli errori, La 
concentrazione di una soluzione e le 
sue unità di misura. 

M3: Individuare strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 
 
 

Progettare un percorso risolutivo per il 
problema. 
Convalidare i risultati conseguiti sia  
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni 
. 
 

Le fasi risolutive di un problema e 
loro rappresentazioni con diagramma 
 

S1 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 
 
 
 
 
 

Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni  
o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o 
media.  
 
 

Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento 
 

S2: analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

Interpretare un fenomeno naturale o un  
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto 
alle leggi che le governano.  
. 
 

Concetto di sistema e ambiente. Le 
relazioni tra sistema e ambiente. 
Impatto ambientale bisogni energetici 
e le varie fonti di energia.   

S3: essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate   

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita quotidiana e  
nell’economia della società. 
 

 

Fasi di un processo tecnologico 
(sequenza delle operazioni: dall’idea 
al prodotto). 
Analisi di alcune problematiche 
ambientali relative alla produzione, 
utilizzo e smaltimento di prodotti 
chimici. Inquinamento dell’acqua e 
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dell’aria: cause e soluzioni. 
 

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
1. TECNOLOGIA E MATERIALI (settembre, ottobre, novembre) 

La classificazione e le caratteristiche della materia. I materiali e le loro proprietà. I materiali delle nuove tecnologie 
2. MISURE E CONTROLLI (dicembre)  

Le grandezze e le unità di misura. La teoria degli errori. L’analisi chimica e biologica. Le attività di laboratorio 
3. IL PROCESSO PRODUTTIVO (gennaio)  

L’impianto industriale. Gli alimenti e i principi nutritivi, Conservazione e trasformazione degli alimenti. La filiera, Gli 
OGM. Le norme e i controlli.  

4. TECNOLOGIA E SALUTE (febbraio, marzo) 
Farmacologia. e relativi sviluppi. I farmaci e l’industria farmaceutica. Le biotecnologie farmaceutiche 

5. UOMO E AMBIENTE 
Il concetto di sistema e le sue applicazioni. L’impatto ambientale 

6. UOMO E MACCHINE (aprile, maggio)  
Sicurezza negli ambienti di lavoro. D. lgs 81/08.Dpi.Valutazione del rischio. Il rischio chimico. Sostanze pericolose. 
Pittogrammi. . 

 
Laboratorio:  
Il programma dovrà essere inerente al programma di teoria nei limiti dell’ora settimanale adisposizione 
Il microscopio biologico. Parti costitutive, corretto uso e manutenzione dello strumento. Ingrandimento e potere di 
risoluzione.  
Allestimento e commento di preparati con campioni di amido diversificati. Identificazione dei campioni in base alla 
differente morfologia.  
Identificazione degli zuccheri semplici  
Esecuzione sperimentale della metodologia operativa relativa alla fermentazione dei carboidrati ad opera di ceppi batterici 
isolati.  
Isolamento di DNA da preparati vegetali. 
 
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 
 
Testi adottati: Scienze E Tecnologie Applicate Chimica, Materiali e Biotecnologie – F.Vessella, S. Giannella, C. Russo- 
Poseidonia Scuola 
 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o fotocopiati 
o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo  

 
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:  

Almeno due per quadrimestre e due 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 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi necessari, di formulare 
un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie, differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
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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. 

 
 
 
Note:  
Poiché si tratta di una programmazione, essa potrà subire delle variazioni in itinere per potersi meglio adeguare alla realtà 
della classe, come potrà anche essere modificata la sequenza delle unità di apprendimento.  
Le eventuali variazioni verranno subito notificate agli allievi. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE SANITARIE   
 
CLASSE  2      SEZIONE  B BIO   
 
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. 

4. Essere in grado di rappresentare 4. Appropriata rappresentazione 4. Conoscenza e comprensione degli 
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solidi e oggetti con le sezioni. dell’oggetto e dimensionamento del 
disegno in scala. Rispetto delle 
convenzioni grafiche. 

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. 

 
 
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 
 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:     

 
 
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 (*) 

Esercitazioni grafiche di approfondimento. 
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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 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  BIOTECNOLOGICO 
 
CLASSE  2  SEZIONE    B BIO 
 
DISCIPLINA    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE    LOREDANA NICORA 
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)    2 
 
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:    LINGUAGGI 
 
 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 
 

 
 

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

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

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

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

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Utilizzare in modo adeguato le abilità 
motorie acquisite 

Eseguire in modo corretto esercizi di 
mobilità, forza, resistenza, 
coordinazione 

Conoscenza di modalità esecutive 
relative alle competenze prese in 
esame. 

Eseguire in modo globale i 
fondamentali di base di alcuni giochi 
sportivi di squadra 

Fondamentali individuali di unihock, 
calcetto e pallavolo; 
specialità sportive individuali: atletica, 
ginnastica artistica 
 

Conoscenza di modalità esecutive 
relative alle competenze prese in 
esame 
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Comportarsi in modo corretto nella 
sfera pubblica e nelle relazioni con 
gli altri 

Autocontrollo,  rispetto delle regole, 
degli altri e delle strutture per una 
convivenza civile  
Prendere coscienza dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità Collaborare e 
rispettare i singoli individui nei ruoli e 
nelle abilità 

Norme comportamentali riferite alla 
lezione di Scienze Motorie 
Test motori con relative griglie di 
valutazione 
Giochi di squadra educativi, sportivi 
e ludici. 

Essere responsabile nel ruolo di 
studente 

Impegno, partecipazione.  
Autonomia e autostima. 
Trasformare le proprie capacità 
motorie in abilità adeguandole al 
contesto.  
Intervenire in modo adeguato nel 
contesto motorio apportando un 
contributo attivo. 

Svolgere in modo autonomo e 
completo le attività pratiche motorie 
e sportive richieste 
Strategie d’azione, tattiche di gioco, 
risoluzione di situazioni 
problematiche in attività ludico-
motorie di gruppo. 

Acquisizione di nozioni basilari per il 
mantenimento della salute psico-
fisica (in modo particolare per gli 
esonerati) 

Conoscere a grandi linee l’anatomia 
del corpo umano; 
conoscere semplici nozioni di primo 
soccorso; 
etica sportiva. Regole e dinamiche dei 
giochi sportivi 

Nozioni di anatomia del corpo 
umano; 
nozioni di primo soccorso; 
regole e dinamiche dei giochi 
sportivi; 
informazioni sui comportamenti 
corretti in ambito sportivo 

 
 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
 
 
MODULO 1: consolidamento delle qualità motorie condizionali e coordinative. 

 percorsi, andature, staffette, esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi, utili al transfert nella 
tecnica sportiva; esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi e per stretching, la 
mobilità articolare e il trofismo 

 attività utili a stimolare i meccanismi aerobico, anaerobico lattacido e alattacido 

 giochi di squadra e individuali 
 atletica leggera 

 
Tempi di realizzazione: queste unità di apprendimento, avendo una valenza universale, rientrano in 
tutte le attività motorie pertanto verranno perseguite durante l’intero anno scolastico 
 
 
MODULO 2: pratica delle attività sportive. 

 Giochi sportivi di squadra: calcetto, unihock e pallavolo 

 Attività sportive individuali: atletica, ginnastica artistica 

 
Tempi di realizzazione: secondo quadrimestre e parte del primo 
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Eventuali approfondimenti sono previsti con lezioni e/o brevi corsi tenuti da esperti esterni. 
 
 
 
MODULO 3: principi fondamentali sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 

 corpo umano: nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia 

 primo soccorso e prevenzione degli infortuni 
 regolamenti dei giochi sportivi 

 
Tempi di realizzazione: l’unità di apprendimento avrà la durata di circa 6 ore, ma verrà utilizzata in 
modo particolare per gli alunni esonerati e per il periodo necessario a coprire la durata dell’esonero 
stesso. 
 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

 lezione frontale 
 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
 il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
X prove scritte strutturate e non 
X test, questionari 
X verifiche orali 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

fotocopiati 
o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Palestra 
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 
 
 

X prove orali 
 prove grafiche 
X test, questionari; 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
 
X 

 Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 
alunni, disponibilità dimostrata verso le le attività 
proposte,impegno personale, puntualità, 
precisione e diligenza   

 
 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
o Recupero in itinere 

 
    

 
 
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 

 
 

 
 
7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate  
 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
2. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
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L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 

 
La palestra durante la lezione è condivisa con un'altra classe: date le dimensione della stessa, la 
mancanza di attrezzi e la numerosità degli alunni presenti la didattica ne risente in qualità e 
tipologia di offerta formativa. Inoltre a causa della ridotta superficie a disposizione degli studenti 
e della loro motricità in strutturazione, questi sono esposti ad un maggior rischio d'infortunio 
sebbene siano continuamente adottate tutte le precauzioni del caso. 
Il pavimento in linoleum presenta una notevole scivolosità in caso di umidità e di scarsa pulizia.  
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