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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

INDIRIZZO  Manutenzione  e assistenza tecnica   

CLASSE  2      SEZIONE B MAS    

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

DOCENTE FRANCESCO SAVERIO GUARNACCIA     

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

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) .

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 due sport; 
 specialità sportiva individuale.

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

• UNITA’1: resistenza generale 
• UNITA’2: mobilità articolare 
• UNITA’3: miglioramento della tonicità generale 
• UNITA’4: coordinazione 

Tempi di realizzazione: l’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico 

MODULO 2: pratica delle attività sportive. 
• UNITA’1: giochi sportivi di squadra 
• UNITA’2: attività sportive individuali. 

Tempi di realizzazione: secondo quadrimestre 

Eventuali approfondimenti sono previsti per il rugby con lezioni e/o brevi corsi tenuti da esperti esterni. 

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 Educazione Fisica 
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 
Attività pratiche: esercizi a corpo 
libero, a coppie ed a gruppi 
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.
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MODULO 3: principi fondamentali sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 
• UNITA’1: corpo umano 
• UNITA’2: primo soccorso e prevenzione degli infortuni 
• UNITA’3:  regolamenti dei giochi sportivi 

Tempi di realizzazione: l’unità di apprendimento avrà la durata di circa 6 ore,  ma verrà utilizzata in 
modo particolare per gli alunni esonerati e per il periodo necessario a coprire la durata dell’esonero 
stesso. 

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

4. METODOLOGIE  

lezione frontale

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

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

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

il problem solving 

attività di tutor in laboratorio

X prove scritte strutturate e non

X test, questionari

X verifiche orali

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio
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5. MEZZI DIDATTICI 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

prove scritte N. 3    verifiche sommative previste per il 
quadrimestre:  

X prove orali

prove grafiche

X test, questionari;

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

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

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     

(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
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.
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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   Manutenzione e assistenza tecnica 

CLASSE  2      SEZIONE  B MASMT  

DISCIPLINA  Lingua Inglese   

DOCENTE Erminia Castelletti  

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:  Asse dei Linguaggi  

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della 
disciplina  definiti all’interno dei Gruppi 
Disciplinari 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi.  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi 
comunicativi..

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. ! /7
!  97



!

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

La programmazione contiene anche grammar, lexis e language functions del grade 4 
(evidenziati con *) della certificazione linguistica GESE del Trinity College London. 

 GRAMMAR 

- Ripasso dei principali argomenti grammaticali svolti in classe prima (in particolare Present Simple  e        
Present Continuous) 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi.

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 
testi di breve estensione di interesse 
personale, quotidiano, sociale.

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

Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi.

Utilizzare in modo adeguato  le 
principali strutture grammaticali con la 
guida dell’insegnante. 
Capire e riflettere sulla struttura della 
lingua utilizzata nei vari testi 
comunicativi nella forma scritta, orale 
e/o multimediale con la guida 
dell’insegnante.

Aspetti grammaticali e comunicativi 
fondamentali della lingua.

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.

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

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi di 
uso comune. 
Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera 
informale.

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.

Cogliere gli aspetti della dimensione 
interculturale della lingua con la guida 
dell’insegnante.

Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua.
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- Present Continuous vs Present Simple 
- Some, any 
- Prepositions: directions 
- Imperatives 
- Prepositions and adverbs of movement 
- Countable and uncountable nouns 
- Quantifiers 
- Whose? 
- Past Simple to be  and can, regular and common irregular verbs * 
- Wh- words as object or subject 
- Comparatives and superlatives of  adjectives * 
- Possessive pronouns 
- Going to future* 
- I like + gerund (I like shopping). I like + infinitive (I like to read books).* 
- Link word ‘but’. * 
- Adverbs of manner and frequency.* 
-Would you..Let’s….What about..? Why don’t we/you…? 

SUBJECT AREAS 

-Rooms and furniture 
-Hobbies and sports.* 
-Past events. 
-Holidays* 
-Shopping* 
-Money 
-Restaurants and Food* 
-Clothes 
-Types of music 
-School and work.* 
-Weekend and seasonal activities.* 

LANGUAGE  FUNCTIONS 

- Suggestions 
- Talking about past events* 
- Talk about future plans and intentions* (holidays i. e.) 
- Expressing simple comparisons.* 
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- Expressing likes and dislikes.* 
- Describing manner and frequency.* 
- Order food in a restaurant and shopping 
- Invite, accept and refuse     

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

4. METODOLOGIE  

5. MEZZI DIDATTICI 

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

test, questionari

X verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio
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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) 
o Altro:    

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

X prove scritte N.  3   verifiche sommative previste per il 
quadrimestre:  
 2 verifiche scritte e 1 verifica orale X prove orali

prove grafiche

test, questionari;

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

   

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     

(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto
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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  Manutenzione e assistenza tecnica   

CLASSE   2^     SEZIONE  B   

DISCIPLINA   Scienze integrate_chimica e lab.  

DOCENTE Palladino Maurizio e Di Tullio Antonio   

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:  scientifico-tecnologico   

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

1. L’allievo osserva e descrive fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale e riconosce solo nelle semplici forme i 
concetti di sistema e complessità; 
2.  L’allievo utilizza un linguaggio scientifico corretto ed 
appropriato per descrivere la struttura e le trasformazioni chimiche e 
fisiche  della materia. 
3.  L’allievo riconosce la relazione tra causa ed effetto nei 
semplici fenomeni naturali e artificiali, e solo mediante guida 
dell’insegnante riconosce i possibili invarianti. 
4. L’allievo analizza qualitativamente  fenomeni legati alla 
trasformazione di energia .

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
Classificazione delle sostanze  

L’allievo sa organizzare il 
proprio apprendimento, 
individuando le possibili fonti 
d’informazione proposte 
esclusivamente dall’insegnante 

L ’ a l l i e v o u t i l i z z a 
sufficientemente i fondamenti 
del metodo scientifico per 
studiare ed interpretare semplici 
fenomeni naturali e artificiali. 

Struttura, proprietà e 
trasformazioni della materia. 
Classificazione degli elementi; 
quantità chimica e 
trasformazioni chimiche e 
fisiche della materia

L’allievo riesce ad elaborare e 
realizzare schemi riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività 
di studio utilizzando le 
conoscenze apprese, grazie alla 
costante attività di 
monitoraggio dei processi di 
apprendimento eseguita 
dall’insegnante

L’allievo utilizza simboli e 
convenzioni scientifiche per 
descrivere elementi e composti 
chimici inorganici. 

Nomenclatura e classificazione 
dei composti inorganici. 

L’allievo è in grado di definire i 
passi necessari per formulare 
un’ipotesi di soluzione di un 
problema e di verificarne la 
correttezza grazie all’ausilio di 
strumenti compensativi 
didattici offerti dall’insegnante

L’allievo utilizza simboli e 
convenzioni scientifiche per 
descrivere le trasformazioni 
chimiche della materia. 

Trasformazioni chimiche della 
materia ed equazioni chimiche; 
Bilanciamento delle equazioni 
chimiche; Equilibri chimici in 
soluzione acquosa; 

L’allievo è in grado di acquisire 
ed interpretare l’informazione 
ricevuta dall’insegnante, 
distinguendo fatti ed opinioni. 

L’allievo individua le diverse 
relazioni esistenti tra i diversi  
sistemi ed applica il metodo 
scientifico in diverse situazioni 
per risolvere i problemi

Energia e trasformazioni 
chimiche della materia. Le 
diverse forme di energia: 
energia meccanica, termica, 
luminosa ed elettrica
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Le sostanze: elementi e composti. Modello particellare della materia e proprietà delle sostanze. Le 

trasformazioni della materia. La tavola periodica degli elementi. Pesi atomici e molecolari. Quantità 

chimica e massa molare di una sostanza.  

Stechiometria e reazioni chimiche 

Le trasformazioni chimiche della materia. Reazioni chimiche ed energia. Equazioni chimiche e 

significato dei coefficienti stechiometrici. Bilanciamento a vista di semplici equazioni chimiche. 

Velocità di una reazione chimica. Processi esotermici ed endotermici. Reazioni chimiche ed 

equilibrio chimico.  

Il legame chimico 

Il legame covalente. Le molecole biatomiche omonucleari ed eteronucleari. Elettronegatività. 

Misura dell’elettronegatività e ionicità del legame chimico. Il legame ionico. I solidi ionici.  Il 

legame metallico. I legami chimici intermolecolari: legami dipolo-dipolo; forze di dispersione; 

legami ioni–dipolo; polarità, apolarità e miscibilità delle sostanze; solubilità. Molecole polari e 

apolari. 

Nomenclatura dei composti inorganici 

Valenza e numero di ossidazione: strumenti per scrivere le formule. 

Gli ossidi: definizione e formule; nomenclatura tradizionale e classificazione in ossidi basici ed 

ossidi acidi(Anidridi). 

Acidi e Basi: definizione, proprietà e formule; nomenclatura tradizionale e classificazione in 

ossiacidi e idracidi.  

I sali : binari e ternari 
Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. ! /15

!  97



!
Equilibri nelle soluzioni acquose 

Le proprietà delle soluzioni. Misura della concentrazione di una soluzione e molarità. Le soluzioni 

acquose. Gli elettroliti e la dissociazione elettrolitica. Concentrazione degli elettroliti in soluzioni 

acquose. Acidi e basi: teoria di Arrhenius. Teoria di Lowry –Brønsted. Bilanciamento delle reazioni 

acido-base. Fattori che definiscono l’acidità e la basicità di un composto. Definizione di pH; pH 

delle soluzioni acquose acide e basiche; titolazioni acido forte-base forte. 

 Principi di elettrochimica 

Stati di ossidazione; potenziali di riduzione, scale dei potenziali ed elettrodo a idrogeno. Le reazioni 

redox. Celle elettrochimiche ed elettrolitiche. Pile ed accumulatori. 

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

4. METODOLOGIE  

X lezione frontale

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

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

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

X il problem solving 

X attività di tutor in laboratorio

X prove scritte strutturate e non

test, questionari
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5. MEZZI DIDATTICI 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

X verifiche orali

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

X relazioni di laboratorio

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

X prove scritte N.   4  verifiche sommative previste per il 
quadrimestre:  
N.2 prove scritte 
N.2 prove pratiche 

X prove orali

prove grafiche

test, questionari;

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

X relazioni di laboratorio

   

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     

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

• Utilizzo di audiovisivi; 
• Appunti e dispense; 
• Utilizzo di file multimediali 

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 manutenzione e assistenza tecnica “Mezzi di trasporto”    

CLASSE 2       SEZIONE  B MT   

DISCIPLINA  SCIENZE DELLA TERRA- BIOLOGIA   

DOCENTE PIAZZA ANSELMO    

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:   Scientifico -Tecnologico  

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

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

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

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

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. ! /20
!  97



!

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
• I nutrienti: zuccheri, grassi, proteine, Sali minerali, vitamine, acqua 
• Enzimi  
• Evoluzione 
• La classificazione dei viventi 
• Il corpo umano e le sue funzioni (principali organi ed apparati) 
• L’abuso dell’alcool e delle sostanze psicotrope 
• Principi di una sana alimentazione 
• Il tabacco e i danni provocati  

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
Non sono previste UDA 

1. Applicare metodi di 
osservazione, di indagine e le 
procedure proprie del metodo 
scientifico per comprendere la 
realtà naturale e il rapporto tra 
uomo e altre specie.

1. - Utilizzare, linguaggi e simboli  
scientifici e tecnici. 
-Utilizzare fonti informative di tipo 
divulgativo a carattere scientifico

1. Alcuni gruppi di animali e 
loro comportamento 
- Teoria dell’evoluzione. 
- Selezione naturale

2. Osservare un fenomeno 
cogliendo gli elementi rilevanti, 
per una corretta comprensione di 
ciò che ci circonda.

2 Imparare a distinguere le varie 
parti del corpo umano. 

2. Alcune sostanze chimiche utili 
all’organismo e loro funzione 

3 Saper distinguere e identificare 
le varie parti dell’apparato 
digerente 

3. Comprendere i meccanismi della 
digestione. 

3. I vari organi preposti alla 
digestione; problematiche inerenti 
l’alimentazione.

4. Saper distinguere e identificare 
le varie parti dell’apparato 
respiratorio. 
Il fumo e le sue conseguenze 

4. Conoscere i meccanismi della 
respirazione. 

4. Come usare al meglio l’attività 
respiratoria; controllo della 
respirazione.
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4. METODOLOGIE  

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  

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

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

X prove scritte N.  2   verifiche sommative previste per il 
quadrimestre:  
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

X prove orali
quadrimestre:  

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

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

CLASSE  II      SEZIONE  B  

DISCIPLINA  RELIGIONE   

DOCENTE AMOROSO IMMACOLATA    

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:  STORICO-SOCIALE   

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e 
consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e 
testimoniati dalla comunità cristiana; 

Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le 
problematiche attuali; 

Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a 
partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù  Cristo, 
cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificatamente del 
linguaggio cristiano.

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
 L'esperienza religiosa nell'adolescenza. 
L'adolescenza: problematiche. 
La ricerca dell'occulto,magia e nuove religioni  
Il bisogno religioso. 
La concezione di Dio nelle varie religioni. 
La concezione di Dio nelle tradizione cristiana 
 L'essenza del cristianesimo. 
La persona di Gesù :fonti storiche e Vangeli 

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

4. METODOLOGIE  

  Porsi domande di senso in ordine 
alla ricerca di un’identità libera e 
consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e 
testimoniati dalla comunità cristiana

Riconoscere i criteri e i segni di 
appartenenza a un gruppo di persone, a 
una comunità sociale e quelli di 
appartenenza alla Chiesa

 Desideri e attese del mondo 
giovanile, identità personale ed 
esperienza religiosa

 Rilevare il contributo della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana nel corso dei secoli, 
confrontandolo con le problematiche 
attuali.

 Cogliere l'originalità del messaggio 
cristiano.

 La proposta di salvezza del 
cristianesimo

Impostare una riflessione sulla 
dimensione religiosa della vita a 
partire dalla conoscenza della Bibbia 
e della persona di Gesù  Cristo, 
cogliendo la natura del linguaggio 
religioso e specificatamente del 
linguaggio cristiano.

Presentare la figura di Gesù 
 Essere consapevole che Gesù è un 
personaggio della storia dell'umanità

 Conoscere le fonti cristiane e non 
cristiane che attestano l'identità 
umana di Gesù. 
Conoscere alcuni elementi 
 caratteristici del Gesù storico

  La Bibbia, documento 
  fondamentale per la tradizione 
  religiosa ebraico -cristiana: metodi 
  accostamento
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5. MEZZI DIDATTICI 

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

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

Informatica (se disponibile) 
a) Altro: Testo adottato: Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”, Ed. mista, SEI. 
o Sussidi didattici: schede tematiche, appunti dettati, documenti. 
o Spazio didattico utilizzato: Aula. 
o

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

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

prove scritte strutturate e non

x test, questionari

x verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

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

Ripasso e schematizzazione dei contenuti 

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

CLASSE  II      SEZIONE  B  

DISCIPLINA  RELIGIONE   

DOCENTE AMOROSO IMMACOLATA    

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:  STORICO-SOCIALE   

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e 
consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e 
testimoniati dalla comunità cristiana; 

Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le 
problematiche attuali; 

Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a 
partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù  Cristo, 
cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificatamente del 
linguaggio cristiano.

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
 L'esperienza religiosa nell'adolescenza. 
L'adolescenza: problematiche. 
La ricerca dell'occulto,magia e nuove religioni  
Il bisogno religioso. 
La concezione di Dio nelle varie religioni. 
La concezione di Dio nelle tradizione cristiana 
 L'essenza del cristianesimo. 
La persona di Gesù :fonti storiche e Vangeli 

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

4. METODOLOGIE  

  Porsi domande di senso in ordine 
alla ricerca di un’identità libera e 
consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e 
testimoniati dalla comunità cristiana

Riconoscere i criteri e i segni di 
appartenenza a un gruppo di persone, a 
una comunità sociale e quelli di 
appartenenza alla Chiesa

 Desideri e attese del mondo 
giovanile, identità personale ed 
esperienza religiosa

 Rilevare il contributo della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana nel corso dei secoli, 
confrontandolo con le problematiche 
attuali.

 Cogliere l'originalità del messaggio 
cristiano.

 La proposta di salvezza del 
cristianesimo

Impostare una riflessione sulla 
dimensione religiosa della vita a 
partire dalla conoscenza della Bibbia 
e della persona di Gesù  Cristo, 
cogliendo la natura del linguaggio 
religioso e specificatamente del 
linguaggio cristiano.

Presentare la figura di Gesù 
 Essere consapevole che Gesù è un 
personaggio della storia dell'umanità

 Conoscere le fonti cristiane e non 
cristiane che attestano l'identità 
umana di Gesù. 
Conoscere alcuni elementi 
 caratteristici del Gesù storico

  La Bibbia, documento 
  fondamentale per la tradizione 
  religiosa ebraico -cristiana: metodi 
  accostamento
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5. MEZZI DIDATTICI 

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

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

Informatica (se disponibile) 
a) Altro: Testo adottato: Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”, Ed. mista, SEI. 
o Sussidi didattici: schede tematiche, appunti dettati, documenti. 
o Spazio didattico utilizzato: Aula. 
o

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

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

prove scritte strutturate e non

x test, questionari

x verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. ! /32
!  97



!

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

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

Ripasso e schematizzazione dei contenuti 

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

CLASSE  II      SEZIONE  B  

DISCIPLINA  DIRITTO ECONOMIA POLITICA   

DOCENTE   ERCOLE CIRELLI  

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE: STORICO - SOCIALE    

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

C1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

 C2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 C3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

.

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
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 Comprendere  il ruolo e l’importanza 
del Parlamento, del Governo e del 
Presidente della Repubblica  nella 
Repubblica italiana.

.Individuare e spiegare le differenti 
funzioni svolte dal Parlamento. 
Cogliere le differenze tra le Camere. 
Come funzionano le due Camere e 
come vengono emanate le leggi. 
Individuare e spiegare i compiti svolti 
dal Governo. 
Come vengono scelti e nominati i 
ministri. 
Come e per quali ragioni il Governo 
deve dimettersi. 
Quale ruolo hai il Presidente della 
repubblica. 
Individuare e spiegare i differenti 
compiti del Presidente della 
Repubblica.

 Caratteristiche principali del nostro 
Parlamento. 
Nozione di elettorato attivo e passivo, 
mandato e immunità parlamentari. 
Funzione di controllo sul Parlamento. 
Funzioni, sede, requisiti, modalità di 
elezione, mandato e supplenza del 
Presidente della Repubblica. 
I reati presidenziali e le conseguenze 
connesse.

Comprendere il ruolo, l’importanza i 
principi a cui si ispira la nostra 
Magistratura. 
Comprendere il ruolo e l’importanza 
della Corte Costituzionale.

Quale ruolo svolge la nostra 
Magistratura. 
Come si diventa magistrati. 
Come si garantisce imparzialità, 
autonomia e indipendenza ai giudici e 
quali principi devono ispirare il loro 
operato. 
Cogliere le principali differenze tra i 
vari tipi di processo e di reato. 
Il ruolo che svolge la Corte 
costituzionale. 
Come si sottopongono le questioni di 
legittimità costituzionale alla Corte. 
Quando e perché la Corte si occupa di 
conflitti di attribuzione e di 
ammissibilità dei referendum 
abrogativi.

Caratteristiche principali della nostra 
magistratura. 
Nozioni di reato, informazione di 
garanzia, istanza, atto di 
citazione,notificazione, attore, 
convenuto, contumace, udienza. 
Composizione e funzione del CSM. 
Le caratteristiche della Corte 
costituzionale. 
I tipi di ricorso e di sentenza emanati 
dalla Corte.

Comprendere il ruolo, l’importanza, 
l’evoluzione e la struttura 
organizzativa dell’Unione europea.

Spiegare la differenza tra le principali 
istituzioni dell’Unione europea, le fonti 
che vi si applicano e come si cercano.

Conoscere le nozioni di reddito, 
consumo e risparmio. 
conoscere le nozioni di imprenditore, 
impresa e società. 
Conoscere la nozione di imposta,tassa 
e contributo. 
Conoscere la nozione di bene 
economico e di mercato.  
Conoscenze essenziali per l’accesso al 
lavoro e alle professioni.
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
MODULO 1: Lo Stato e i suoi organi: corpo elettorale, Parlamento e Governo 

 Unità 1. Forma di governo ed elezioni 
1. Introduzione 
2. La separazione dei poteri 
3. La democrazia rappresentativa 
4. La democrazia diretta 
5. Il regime parlamentare 
6. I partiti politici 
7. I partiti come associazioni di cittadini 
8. Il diritto di voto 
9. Il voto come dovere civico 

Unità 2. Il Parlamento 
1. Il bicameralismo 
2. Identità politica delle due Camere 
3. La legislatura 
4. La regola della maggioranza 
5. Voto segreto e voto palese 
6. Le immunità parlamentari 
7. L’organizzazione delle Camere 
8. La legislazione ordinaria 
9. Il referendum abrogativo 
10. I poteri di indirizzo e di controllo 

. Comprendere le nozioni di domanda, 
offerta, prezzo di equilibrio. 
Comprendere l’importanza e le 
modalità di utilizzo della moneta e dei 
differenti strumenti di pagamento. 
Cogliere gli effetti dell’inflazione sul 
potere d’acquisto della moneta sul 
sistema economico nel suo 
complesso. 
Importanza del ruolo delle banche 
nazionali e della Bce unitamente 
all’evoluzione dell’Uem.

Spiegare come le variazioni della 
domanda e dell’offerta incidono sul 
prezzo. 
Saper distinguere le monete a corso 
legale da quelle a corso fiduciario. 
Saper distinguere e imparare ad 
utilizzare la moneta di tipo bancario e 
quella commerciale. 
Saper individuare cause e problemi 
determinanti l’inflazione. 
Sapere come si misura e si può 
contenere  l’inflazione  con apposite 
politiche antinflazionistiche. 
Sapere individuare le fasi attuative 
dell’Uem 
Sapere a cosa servono e quali sono i 
parametri di convergenza. 
Saper differenziare le operazioni 
bancarie attive da quelle passive. 
Sapere come funziona e come viene 
controllato il sistema creditizio italiano 
e quello europeo.

Conoscere la nozione di mercato e le 
differenze tra le varie forme di 
mercato. 
 Conoscere le nozioni di  moneta, 
moneta merce, metallica e cartacea. 
Conoscere le nozioni di assegno, 
cambiale, carta di credito e bancomat. 
Conoscere le nozioni di euro, Uem, 
Sebc, Eurosistema, Bce. 
Conoscere le nozioni di sistema 
creditizio, banca, Cicr e Banca 
d’Italia.
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Unità 3. Il Governo 
1. Il Governo come organo della maggioranza 
2. Governo e potere esecutivo 
3. Il Consiglio dei ministri 
4. Il Presidente del consiglio 
5. Le consultazioni 
6. L’incarico 
7. La nomina e il giuramento 
8. La fiducia 
9. La revoca della fiducia 
10. La crisi di Governo 
11. Il decreto legge  
12. Il decreto legislativo 

MODULO  2: Lo Stato e i suoi organi; Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte costituzionale. 

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

Unità 2. La Magistratura 
1. La funzione giurisdizionale 
2. La giurisdizione civile 
3. La giurisdizione penale 
4. La giurisdizione amministrativa 
5. L’indipendenza dei giudici 
6. La posizione costituzionale dei magistrati 
7. Il CSM 
8. La responsabilità dei giudici 

Unità 3. La Corte costituzionale 
1. Il ruolo della Corte costituzionale 
2. La composizione della Corte costituzionale 
3. Le funzioni della Corte costituzionale 

MODULO 3: L’Unione europea. 
Unità 1. L’Unione europea 

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

MODULO  4: I  mercati e il loro funzionamento 

Unità 1. Il mercato: 
1. La domanda e l’offerta 
2. La legge della domanda 
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3. La legge dell’offerta 
4. Il prezzo di equilibrio 
5. Le diverse forme di mercato 

Unità 2. L’inflazione: 
1. La nozione di inflazione 
2. le cause dell’inflazione 
3. gli effetti dell’inflazione 

Unità 3. L’euro e le banche 
1. dalla lira all’euro 
2. Le attività delle banche 
3. Il funzionamento del sistema creditizio italiano 
4. Sebc, Eurosistema, Bce 

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

4. METODOLOGIE  

X lezione frontale

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

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

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

X il problem solving 

attività di tutor in laboratorio

X prove scritte strutturate e non

X test, questionari

X verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio
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5. MEZZI DIDATTICI 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

X prove scritte N.  2   verifiche sommative previste per il 
quadrimestre:  
più eventuali interrogazioni di recupero. X prove orali

prove grafiche

X test, questionari;

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

   

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     

(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
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 2016/2017 

INDIRIZZO Manutenzione e assistenza tecnica 

CLASSE II    SEZIONE  B 

DISCIPLINA  ITALIANO 

DOCENTE  DANIELA BADIALETTI 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE: 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari. 
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

1  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
2.Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
3.Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
4Utilizzare gli strumenti fondamentali per un fruizione consapevole 
del patrimonio artistico e letterario.

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 Padronanza della lingua 
italiana.  

. 

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. 
 

1)Comprendere il messaggio contenuto 
in un testo orale e cogliere le relazioni 
logiche tra le varie componenti 
2)Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze e testi ascoltati 
3)Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando informazioni 
per esprimere il proprio punto di vista 
 4)Padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello 
scopo,del contesto e dei destinatari.. 
5)Utilizzare metodi e strumenti per 
fissare i concetti fondamentali ad 
esempio appunti, scalette e mappe. 
6)Saper riconoscere gli elementi della 
frase semplice e complessa,

1)Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana.  
Conoscenza dei singoli elementi della 
frase semplice Analisi logica. 
Conoscenza degli elementi della frase 
complessa. Il periodo e la sua 
struttura. 
2) Principi del  testo  narrativo,  
poetico, teatrale, argomentativo, 
valutativo interpretativo,espositivo. 
 Conoscenza e organizzazione degli 
elementi testuali.

2Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo. 

1)Applicare tecniche,strategie e modi 
di lettura a scopi e contesti diversi. 
2)Individuare scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo. 
3) Saper leggere e comprendere testi di 
valore letterario.  Saper cogliere i 
caratteri specifici di un testo letterario. 
4)Sfruttare le abilità di base pere 
acquisire una adeguata competenza 
testuale. 
5)Saper procedere attraverso l’analisi 
dei diversi livelli testuali, 
all’interpretazione del testo.

1)Strutture essenziali dei testi 
narrativi , espositivi, poetici, teatrali, 
argomentativi, valutativi.. 
2)Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi.. 
3)Contesto storico di riferimento di 
alcuni autori e opere 
4)Opere e autori significativi della 
tradizione letteraria e culturale 
italiana., europea e di altri paesi.. 

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

1)Ricercare e selezionare informazioni 
in funzione della produzione di testi 
scritti. 
2)Prendere appunti e redigere sintesi. 
3)Produrre testi corretti e coerenti 
adeguati alle diverse situazioni 
comunicative..  
4)Riflettere sulla lingua dal punto di 
vista lessicale e morfologico.

1)Elementi di un testo scritto. 
2)Uso di dizionari. 
3)Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta . 
4)Fasi della produzione scritta 
pianificazione, stesura e revisione. 
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(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
1 La frase semplice. 
2 La frase complessa. 
3 Testi: testo argomentativo, testo valutativo interpretativo. 
4 Testo poetico.. 
5 Testo teatrale.(Accenni) 
6 Testo narrativo.(Ripasso ) 
7 Testo espositivo.(Ripasso) . 
8 Altri testi Il giornale: Articolo. 
9 Lettura in classe di pagine di opere di valore letterario. 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
- Descrizione delle UDA 
1. 
2. 
3. 
4. METODOLOGIE  

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

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) 
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o Altro: 

 6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA  

SCANSIONE TEMPORALE 

o prove scritte  
o prove orali 
o prove grafiche 
o test, questionari; 
o prove pratiche di laboratorio, 

individuali e non. 
o relazioni di laboratorio 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  
minimo n.2 prove orali  
minimo n 2 prove scritte 
---------------------------

MODALITÀ DI RECUPERO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 

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

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Collegamento fra le varie discipline (italiano, storia, 
arte, cittadinanze e costituzione).

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

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.
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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  Manutenzione e assistenza tecnica 

CLASSE II    SEZIONE  B  

DISCIPLINA  STORIA 

DOCENTE BADIALETTI DANIELA 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 2 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:  

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

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 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.  
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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 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali..  

1)Riconoscere le dimensioni del tempo 
e dello spazio attraverso l’osservazione 
di eventi storici e di aeree geografiche. 
2)Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate spazio-
tempo. 
3)Identificare gli elementi più 
significativi per confrontare aree e 
periodi diversi. 
4)Leggere le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie e 
cartografiche ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche. 
5)Individuare i principali mezzi e 
strumenti che hanno caratterizzato 
l’innovazione tecnico-scientifica nel 
corso della storia. 
6)Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 
7)Sapere confrontare eventi, trarre 
conclusioni, formulare ipotesi..

1)Le periodizzazioni fondamentali 
della storia .. 
2)I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano nel periodo storico 
oggetto di studio. 
3)I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse culture  
collegati al periodo storico di 
riferimento. 
4)Conoscere i principali eventi che 
consentono di comprendere la realtà 
nazionale ed europea relativi al 
periodo storico di riferimento. 
5)Lessico di base della storiografia.. 
6)Le diverse tipologie di fonti. 
7)Le principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scientifica e 
della conseguente innovazione 
tecnologica nel periodo storico di 
riferimento..  

2).Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela delle persona, della 
collettività e dell’ambiente.  
 

1) Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana 
2) Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma giuridica e 
comprenderle a partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto scolastico.

1) Costituzione italiana 
2)Origine ed evoluzione storica dei 
principi della Costituzione italiana. 

3  3. 3. 

4.  4. 4. 
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 

Dall’Impero romano all’alto Medioevo. 
Unità: L’impero e la pax romana. Unità: L’impero dall’apogeo alla crisi. Unità: Il tramonto del mondo 
antico. Unità: Un nuovo scenario per la storia dell’Occidente. Unità: L’ Oriente medievale. Unità: 
L’Occidente medievale. 

Cittadinanza e Costituzione. 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
- Descrizione delle UDA 
1. 
2. 
3. 
4. METODOLOGIE  

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

5. MEZZI  DIDATTICI 

o Testi adottati: 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro: 

 6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

                                    

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA  

SCANSIONE TEMPORALE 

oprove scritte  
o prove orali 
o prove grafiche 
o test, questionari; 
o prove pratiche di laboratorio, 

individuali e non. 
o relazioni di laboratorio 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  
 minimo 2 verifiche. 
---------------------------

MODALITÀ DI RECUPERO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 

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

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Collegamento fra le varie discipline (italiano, storia, 
arte, cittadinanze e costituzione).

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

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.
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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  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA   

CLASSE   2     SEZIONE  B MAS  

DISCIPLINA   MATEMATICA  

DOCENTE    MADEDDU MONICA     

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4   

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:   Matematico  
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

   

1. acquisire delle abilità di individuazione e applicare le procedure 
che consentono di esprimere e affrontare situazioni problemaiche 
attraverso linguaggi formalizzati.. 
2. acquisire delle abilità necessarie per applicare i principi e i 
processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera 
domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la conoscenza 
logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti e di 
indecisione.  

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
1. Ripasso. Sa operare con il calcolo 

algebrico
Risolvere espressioni algebriche. 
Risolvere equazioni di primo grado. 
Scomporre i polinomi.

Operare con monomi e polinomi. 
Prodotti notevoli. Applicazione alle 
equazioni di primo grado. 
Scomposizione di polinomi. 

2. Frazioni algebriche. Sa operare 
con semplici frazioni algebriche.

Saper semplificare una frazione 
algebrica. Saper svolgere semplici 
operazioni con frazioni algebriche.

Frazioni algebriche: semplificazione, 
operazioni.
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
Frazioni algebriche: semplificazione, operazioni. Coordinate di un punto. Distanza tra due punti e 
punto medio. Retta come luogo geometrico. Coefficiente angolare. Rette parallele e perpendicolari. 
Sistemi di primo grado: metodo di sostituzione e riduzione, metodo grafico. Radicali aritmetici e 
geometrici. Proprietà dei radicali. Equazioni di secondo grado: pura, monomia, spuria, completa. 

3. Geometria analitica. 
Rappresentazioni grafiche:analisi 
ed elaborazione di grafici di 
equazioni lineari.

Rappresentare graficamente la retta. 
Scrivere l’equazione date le condizioni 
geometriche e sapere tracciare il 
grafico nota l’equazione. Calcolare, 
data l’equazione della retta, il 
coefficiente angolare. Individuare rette 
parallele e perpendicolari dalle 
equazioni. 

Coordinate di un punto. Distanza tra 
due punti e punto medio. Retta come 
luogo geometrico. Coefficiente 
angolare. Rette parallele e 
perpendicolari.

4. Sistemi di primo grado. Sa 
risolvere sistemi di primo grado.

Risolvere sistemi algebricamente ed 
graficamente. Verificare le soluzioni. 
Risolvere problemi con i sistemi di 
primo grado. 

Sistemi di primo grado: metodo di 
sostituzione e riduzione, metodo 
grafico.

5. Radicali. Sa operare con semplici 
radicali.

Risolvere semplici espressioni 
contenenti radicali algebrici e 
geometrici. 

Radicali aritmetici e geometrici. 
Proprietà dei radicali.

6. Equazioni di secondo grado intere 
e fratte. Sa risolvere equazioni 
numeriche di primo grado intere. 
Sa risolvere problemi (geometrici 
e non) con equazioni numeriche 
di primo grado intere. 

Risolvere equazioni intere e fratte di 
secondo grado, incomplete e complete. 
Verificare la soluzione. Risolvere 
problemi con equazioni. Accettare le 
soluzioni.

Equazioni di secondo grado: pura, 
monomia, spuria, completa.

7. Disequazioni. Classifica e risolve 
disequazioni di primo e secondo 
grado. 

Classificare le disequazioni. Risolvere 
semplici disequazioni intere, fratte e 
sistemi con verifica delle soluzioni.

Disequazioni di 1° e 2° grado intere e 
fratte. Sistemi di disequazioni.

8. Statistica e probabilità. Elaborare 
dati statistici.

Calcolare media, mediana,moda di una 
popolazione. Probabilità semplice.

Statistica e probabilità : media, 
mediana, moda di una popolazione. 
Rappresentazioni grafiche. Frequenze 
asolute, relative e percentuali. 
Probabilità.

9. Geometria piana. Conoscenze di 
base.

Conoscere gli elementi di base e 
risolvere semplici problemi.

Circonferenza e cerchio.  
Talete  
Fascio di rette.
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Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni. Statistica e probabilità: 
media, mediana, moda di una popolazione. Rappresentazioni grafichhe. Frequenze assolute , relative e 
percentuali. Probabilità. Circonferenza e cerchio. Talete. Fascio di rette. 

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

4. METODOLOGIE  

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:     

X lezione frontale

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

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

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

X il problem solving 

attività di tutor in laboratorio

X prove scritte strutturate e non

X test, questionari

X verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

X prove scritte N.  minimo   verifiche sommative previste 
per il quadrimestre:  
   4 ( 2 scritte e 2 orali) X prove orali

prove grafiche

X test, questionari;

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

X Prove scritte strutturate   

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     

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

Attività di ricerca da aasegnare a piccoli gruppi, 
rielaborazione su approfondimenti proposti. 

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

CLASSE  2      SEZIONE B MAS       

DISCIPLINA LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI       

DOCENTE PASQUA GAETANO      

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:  ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO     

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

1) -  utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 
2) -  utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, utilizzare la documentazione tecnica 
prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature,
impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 
3)  - utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti;   .

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
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1. Acquisire regole di 
comportamento coerenti alle 
norme anti-infortunistiche di 
igiene del lavoro, di 
salvaguardia ambientale, di 
sicurezza sul lavoro 
Effettuare elementari 
lavorazioni al banco. 
Impostare un ciclo di 
lavorazione e i relativi fogli di 
analisi. 
Utilizzare strumenti di misura 
e di controllo. 
 Saper mantenere un 
comportamento corretto e 
rispettoso delle norme di 
sicurezza all’ interno di un 
laboratorio. 
Scegliere attrezzi e utensili 
adatti a effettuare lavorazioni 
dell’autoveicolo. 
Interpretare i diversi segnali 
di pericolo. 

1. Individuare i pericoli e 
valutare i rischi 
Riconoscere e interpretare la 
segnaletica antinfortunistica 
Individuare i dispositivi a 
protezione delle persone 
degli impianti 
Assumere comportamenti 
adeguati ai rischi 
Utilizzare, in condizioni 
disicurezza, semplici 
strumenti e dispositivi tipici 
delle attività di 
manutenzione 
Reperire la documentazione 
tecnica di interesse 
Leggere il libretto di 
istruzioni 
Consultare i manuali tecnici 
di riferimento 
Mettere in relazione i dati 
della documentazione con il 
dispositivo descritto 
Delineare i criteri per lo 
smontaggio/assemblaggio 
dei dispositivi 
Descrivere e riconoscere le 
principali proprietà dei 
materiali in relazione al loro 
impiego 
Utilizzare strumenti e metodi 
di misura di base. 
Usare in modo appropriato 
l’attrezzatura di smontaggio e 
montaggio dei vari pezzi del 
motore.  
Saper eseguire la 
manutenzione e le verifiche 
funzionali del motorino 
d’avviamento dell’alternatore. 
Conoscere i metodi e le 
precauzioni da adottare nelle 
operazioni di manutenzione 
all’impianto frenante 
dell’autoveicolo. 
Pulire e cambiare i filtri. 
Saper individuare la batteria 
adatta al tipo di vettura e 
ricambio. 

1. Le principali cause di 
infortunio. 
La segnaletica 
antinfortunistica. 
I dispositivi di protezione 
individuale e collettiva. 
Regole di comportamento 
nell’ambiente e nei luoghi di 
vita e di lavoro. Principi di 
ergonomia. 
I principi di funzionamento 
e la corretta utilizzazione 
degli strumenti di lavoro e 
dei dispositivi di laboratorio. 
Tecniche di ricerca e di 
archiviazione della 
documentazione tecnica 
Tecniche di consultazione 
Le normali condizioni di 
funzionalità delle 
apparecchiature e dei 
dispositivi di interesse 
Grandezze fondamentali e 
derivate e unità di misura. 
Principi di funzionamento 
della strumentazione di 
base. 
Caratteristiche degli 
strumenti di misura 
Dispositivi per la misura 
delle grandezze principali. 
Le norme ISO 
Conoscenze dell’evoluzione 
storica dell’automobile . 
Conoscenza delle parti 
strutturali caratteristiche di 
un motore.  
Conoscenza delle differenze 
tra motori due tempi e 
quattro tempi – Diesel e 
Benzina.  
 Conoscenza dei vari 
componenti del motore e della 
tecnica di smontaggio e 
montaggio.  
 Conoscenza del lubrificante   
più adatto per migliorare lo 
standard di qualità.  
Conoscenze di tutti gli   
organi di raffreddamento: ad 
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
Modulo:  Metrologia    

Argomento: Grandezze, misure, sistemi di misura e principali strumenti di misura e controllo 
   
Competenze: Misurare le dimensioni dei pezzi. 
Valutare l’attendibilità della misura. 
Saper mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme di sicurezza all’interno di un 
laboratorio. 
Essere in grado di stendere una relazione tecnica. 
Attuare le norme di sicurezza nei reparti di lavorazione. 

Abilita': Applicare le norme di buon uso e di manutenzione ordinaria di utensili e strumenti di misura. 
Tarare gli strumenti. 
Utilizzare correttamente gli strumenti di misura in funzione del grado di precisione richiesto dalla lavorazione. 

Conoscenze: Conoscere le unità di misura. 
Conoscere le equivalenze. 
Conoscere i multipli e i sottomultipli. 
Strumenti di misura e controllo di tipo meccanico. 
Attrezzature ad uso manuale. 

Prove: Prove orali, Prove scritte, Prove pratiche 

Valutazione: Si fa riferimento alla griglia approvata nel POF 

Tempi : (Settembre). 

Modulo: Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

Argomento: Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

Competenze: Acquisire regole di comportamento coerenti alle norme anti-infortunistiche di igiene del 
lavoro, di salvaguardia ambientale, di sicurezza sul lavoro 

Abilita': Interpretare le norme relative alla sicurezza nelle lavorazioni alle macchine utensili. 
Adottare un comportamento adeguato in basse alla cartellonistica antinfortunistica 
Usare i dispositivi di protezione  individuale, in funzione delle lavorazione previste. 

Conoscenze: Fattori di rischio nell'ambiente di lavoro. 
Conoscere la normativa vigente. 
Conoscere la segnaletica. 
Conoscere i dispositivi di protezione individuale(DPI). 
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La sicurezza in ambito scolastico 

Prove:  Prove orali, Prove scritte, Prove pratiche 

Valutazione: Si fa riferimento alla griglia approvata nel POF 

Tempi: (Ottobre). 

Modulo:  Motori 

 Generalità, struttura dei motori (testata, basamento, canne smontabili e non smontabili, 
pistoni, albero motore, bielle, bronzine, pompa olio, coppa olio, differenza motore diesel da quello a 
benzina, lubrificazione, sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua, radiatore, pompa acqua, vaschetta 
dell’acqua, termostato, tubazioni, liquido refrigerante. 
Prove:  Prove orali, Prove scritte, Prove pratiche 

Valutazione: Si fa riferimento alla griglia approvata nel POF 

Tempi: (Novembre/Gennaio). 

Motorino di avviamento: I componenti del motorino d’avviamento - Controlli sul motorino d’avviamento 

Alternatore: Controlli sull’alternatore, controllo isolamento verso massa degli avvolgimenti, controllo 
continuità degli avvolgimenti, controllo sui diodi ecc. Collaudo (verifica funzionale - efficienza alternatore) 

Impianto frenante:  
Pompa dei freni, Servofreno (servofreno a depressione) – Freni a disco – Freni a tamburo (tipi di 
freno a tamburo). Precauzioni sulla manutenzione all’impianto frenante. 

Vari tipi di cambi:  costituzione e funzionamento, importanza e applicazione dei cambi di velocità sull’auto.  

Innesti a frizione: Frizioni con disinnesco meccanico e idraulico. 
Il differenziale: Concetto di ruota motrice; trazione anteriore e posteriore. 

Lo sterzo: Organi dello sterzo; vari tipi di scatole sterzo: vite senza fine-cremagliera. 

I pneumatici: lettura delle sigle stampigliate sui pneumatici, revisione ed equilibratura. 

 La  Batteria.  

Abilita' / Conoscenze:  
Saper eseguire la manutenzione e le verifiche funzionali del motorino d’avviamento e dell’alternatore. 
Conoscere i metodi e le precauzioni da adottare nelle operazioni di manutenzione all’impianto frenante 
dell’autoveicolo. 

Prove:  Prove orali, Prove scritte, Prove pratiche 
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Valutazione: Si fa riferimento alla griglia approvata nel POF 

Tempi: (Gennaio/Giugno). 

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

4. METODOLOGIE  

5. MEZZI DIDATTICI 

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

fotocopiati 

SI lezione frontale

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

SI 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

test, questionari

verifiche orali

SI prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

SI prove scritte N.     verifiche sommative previste per il 
quadrimestre:  

SI prove orali

prove grafiche

test, questionari;

SI prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

SI 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

Durante l'esecuzione delle esperienze integreremo le 
conoscenze che rileveremo carenti. 
Al termine dell'esercitazioni, dopo la correzione delle 
relazioni, avremo tutti i dati per poter intervenire 
relativamente alle lacune riscontrate. 

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

CLASSE  2      SEZIONE B    

DISCIPLINA  TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE    

DOCENTE DEL COLLE MARIA    

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 -Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle 
diverse discipline per comprendere la realta’ ed operare 
in campi applicativi 
-Padroneggiare l’ uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicuezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela delle persone, dell’ ambiente e del 
territorio 
-Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 
competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri 
-Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi 
di studio e di lavoro lungo tutto l’ arco della vita nella 
prospettiva dell’ apprendimento permanente 
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COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

Rappresentare qualsiasi oggetto 
meccanico anche complesso in 
p r o i e z i o n e o r t o g o n a l e , 
completo della simbologia 
i n d i s p e n s a b i l e p e r l a 
produzione in officina.  
Decidere quante viste e’ 
necessario utilizzare perche’ la 
comprensione dell’ ogggetto sia 
inequivocabile.  
Riuscire a rappresentare un 
oggetto in assonometria a 
p a r t i r e d a l l a p r o i e z i o n e 
ortogonale

Sapere rappresentare un oggetto 
in proiez ione or togonale . 
Utilizzare correttamente i tipi di 
liena, le rappresentazioni di 
quote e la s imbologia di 
rugosità, saldatura e tolleranze. 
Sapere rappresentare un oggetto 
nelle assonometrie isometrica e 
cavaliera

Disegno tecnico: 
t ip i d i l inea , p ro iez ion i 
ortogonali metodo europeo, 
esercitazioni sul disegno di 
pezzi meccanici, la quotatura 
d e g l i o g g e t t i , l a 
rappresentazione delle sezioni, 
la simbologia della rugosità, 
della saldatura, delle tolleranze, 
assonometria isometrica e 
cavaliera, esercitazioni sulla 
rappresentazione di oggetti in 
assonometria, il disegno in 
scala 

Effettuare una richiesta di 
materie prime e attrezzature per 
produrre un oggetto meccanico; 
stimare i tempi di produzione 
mediante un cartellino di 
lavorazione

C o n o s c e r e l e p r i n c i p a l i 
lavorazioni di carpenteria 
leggera e i relativi macchinari. 
Individuare a partire da un 
oggetto da produrre, le materie 
prime necessarie e il tempo di 
lavorazione

LA PRODUZIONE MECCANICA 
IN OFFICINA: 
L’ operazione di taglio, piega, 
punzonatura di staffe, tempi e 
quantificazione della materia 
prima occorrente. 
Esercitazioni su cartellini di 
lavorazione di semplici oggetti 
meccanici.

Decidere quale collegamento 
può essere adottato in un caso 
specifico e nel caso di saldature 
individuare il tipo più adatto

Conoscere la lavoraz ione 
mediante chiodi, rivetti e 
saldatura

C O L L E G A M E N T I F I S S I 
permanenti: 
chiodi e rivetti, le saldature, la 
lavorazione e i tipi di saldatura

Decidere quale viti si possono 
utilizzare in un caso specifico

Conoscere la lavoraz ione 
m e d i a n t e v i t i e l a l o r o 
designazione. 
disegnare correttamente una 
filettatura

COLLEGAMENTI MOBILI: 
Accoppiamento filettato, le 
filettature metriche ISO, 
rappresentazione grafica delle 
filettature
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
Modulo 1: disegno tecnico, proiezioni ortogonali, assonometria cavaliera ed isometrica; 
Modulo 2: la produzione meccanica in officina, l’ operazione di taglio, piega e punzonatura di staffe: 
tempi e quantificazione della materia prima occorrente, cartellini di lavorazione; 
Modulo 3: collegamenti fissi permanenti, chiodi, rietti e saldature; 
Modulo 4: collegamenti mobili, accoppiamento filettato, le filettature metriche ISO, rappresentazione 
grafica delle filettature; 
Modulo 5: il disegno con Autocad, principali comandi di Autocad 2D. 

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

4. METODOLOGIE  

Rappresentare qualsiasi oggetto 
meccanico con il cad

Conoscere i principali comandi 
del software ed effettuare le 
stampe

IL DISEGNO CON AUTOCAD: 
Esercitazioni in laboratorio

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

prove scritte strutturate e non

test, questionari

verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. ! /69

!  97



!

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  

relazioni di laboratorio

X verifiche grafiche

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

prove scritte N.  2   verifiche sommative previste per il 
quadrimestre:  

prove orali

X prove grafiche

test, questionari;

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

   

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     

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

Lezione frontale in aula 

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  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA   

CLASSE  2      SEZIONE  B MAS MT   

DISCIPLINA  SCIENZE INTEGRATE FISICA   

DOCENTE  FOINI ELENA – CAPUZZO ROBERTO   

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2 ore settimanali di cui 1 di Laboratorio   

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO- TECNOLOGICO   

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

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

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

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

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
Modulo: L’equilibrio dei fluidi 
Definizioni di: pressione, densità. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Principio dei vasi comunicanti. 
Spinta di Archimede. Il galleggiamento. Pressione atmosferica 

LABORATORIO: Principio di Pascal; vasi comunicanti; spinta di Archimede. 
                     Tempi  10 ore 

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

Calcolare la press ione , 
convertire le sue unità di 
misura. 
Applicare le leggi di Pascal, 
Stevino, Archimede.  
Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

Calcolare la variazione di dimensione 
dei corpi scaldati/raffreddati. 
Distinguere i diversi modi di 
trasmissione del calore. 
Calcolare il calore da fornire/sottrarre 
per scaldare/raffreddare un corpo. 

Saper applicare la legge di Coulomb. 

Distinguere collegamenti in serie e in 
parallelo.  
Sapere applicare la prima legge di Ohm

L’equilibrio dei fluidi 

Temperatura e calore 

Elettrostatica 

Corrente elettrica

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

Calcolare il lavoro. 
Calcolare l’energia cinetica. 
Calcolare la potenza 

Calcolare la potenza dissipata per 
effetto Joule

Energia 

Corrente elettrica

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

Illustrare alcune applicazioni pratiche 
dell’elettrostatica. 
Comprendere il significato di messa a 
terra. 

Distinguere conduttori ed isolanti.

Elettrostatica 

Corrente elettrica
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Modulo: Temperatura e calore 
Differenza tra calore e temperatura. Scala assoluta di temperatura e scale relative . Il fenomeno della 
dilatazione termica. Meccanismi di propagazione del calore, trasmissione dell’ energia. Le leggi della 
calorimetria. 

LABORATORIO: La dilatazione termica; verifica della legge fondamentale della calorimetria. 
Tempi  10 ore 
Modulo: Energia 
Il concetto di lavoro di una forza (positivo, negativo o nullo). Le varie forme di energia. Energia 
meccanica, (forze conservative e forze dissipative). Il principio di conservazione dell’energia. Potenza.  

Tempi  15 ore 
Modulo: Elettrostatica 
Le cariche elettriche elementari, modalità di elettrizzazione di un corpo. Forza di Coulomb. 
Applicazioni pratiche elettrostatica (es. fotocopiatrice, vernici,...) Concetto di campo elettrico. La 
differenza di potenziale tra due punti di un campo elettrico. 

LABORATORIO: Esperienze qualitative su fenomeni elettrostatici (elettrizzazione per contatto, per 
strofinio, per induzione).  
Tempi  16 ore 
Modulo: Corrente elettrica 
Definizione di corrente. Semplici circuiti in corrente continua, generatori e utilizzatori. Collegamenti in 
serie e parallelo. Conduttori ed isolanti. Prima e seconda legge di Ohm. Potenza assorbita da un 
utilizzatore. Effetto termico della corrente. 
LABORATORIO: Circuiti con resistenze in serie e in parallelo; verifica delle leggi di Ohm. 
Tempi  15 ore 

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

4. METODOLOGIE  

X lezione frontale
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5. MEZZI DIDATTICI 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

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

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;
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

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

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

CLASSE  2      SEZIONE  B   

DISCIPLINA  Tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni   

DOCENTE Mirco Ferraro    

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

ASSE CULTURALE:     

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

  .

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

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

Software di sistema(windows 7) e 
software applicativi(power point
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
Mod.1 Reti di calcolatori(  Periodo settembre ottobre) 
1. fondamenti di reti di calcolatori 
1.1 Ilconcetto di reti di calcolatori 
1.2 Vantaggi e svantaggi dll’uso di una rete di calcolatori 
1.3 Supporti fisici 
1.3.1doppino ritorto 
1.3.2 cavo coassiale 
1.3.3 fibra ottica 
1.3.4 onde elettromagnetiche 
1.4 tipologie di reti 
1.4.1. PAN 
1.4.2 .LAN  
1.4.3  MAN 
1.4.4  WAN 
1.4.5 GAN 
1.5 Topologie delle reti locali 
1.5.1 A BUS 
1.5.2 AD ANELLO 
1.5.3 A stella 
1.6 Tecnologie per reti LAN 
1.6.1 Ethenrnet, fast ethernet e Gethernet 
1.7 dispositivi Hardware di rete 
1.7.1HUB 
1.7.2 SWITCH 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi.

Impostare e risolvere problemi 
utilizzando un linguaggio di  
programmazione

Fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazione. Linguaggio HTML

Essere consapevole delle 
potenzialità 
delle tecnologie rispetto al 
contesto 
culturale e sociale i cui vengono 
applicate

Utilizzare applicazioni elementari di 
scrittura, calcolo e grafica.  
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni. 
Utilizzare la rete Internet per ricercare 
dati e fonti.  Utilizzare le rete per attività 
di comunicazione interpersonale.  
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso 
della rete con particolare riferimento 
alla tutela della privacy

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

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico

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

Brouser e motori di ricerca 
Software di presentazione Power 
Point
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1.7.3 Router 
1.7.4 Modem 
1.7.5 Tecnologie wireless 
4 

SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
2 RETI TCP/IP 
2.1 Protocollo di comunicazione 
2.2 Organizzazione dei protocolli 
2.3 Internet 
2.4 aqrchitettura logica e fisica 
2.5 Intranet ed extranet 
2.6 Protocollo TCP/IP 
2.7 Standard IPv4 
2.8 Indirizzi 
2.8.1 indirizzi di classe: A,B,C e multi cast 
2.9 gestione degli indirizzi. 

3 INTERNET: APPLICAZIONE E WEB 
 3.1 Architettura Client/Server  
3.2 WWW 
3. 3 protocolli applicativi3 
3.3.1 FTP,TELNET, POP, HTTP 
3.4 www funzionamento 
3.4.1 i Brouser 
3.4.2 i server web 
3.4.3 http 
3.4.4 URL 
3.4.5 motori di ricerca 

4 SICUREZZA IN RETE 
 4.1 Proprietà 
4.2 Crittografia: definizione 
4.3 Crittografia simmetrica 
4.3.1 vantaggi e svantaggi 
4.4 crittografia asimmetrica 

LAB. Il linguaggio HTML ,  realizzazione di un sito web. 

Mod. 2 Presentation -POWER POINT (periodo novembre-gennaio) 
1 Utilizzo dell’applicazione 
1.1 Lavorare con le 
presentazioni 
1.1.1 Aprire, chiudere un programma di 
presentazione. Aprire, chiudere delle 
presentazioni. 
1.1.2 Creare una nuova presentazione basata sul 
modello predefinito. 
1.1.3 Salvare una presentazione all’interno di 
un’unità disco. Salvare una presentazione con 
un altro nome. 
1.1.4 Salvare una presentazione con un altro 
formato: file RTF, modello, solo presentazione, 
immagine, formato specifico della versione del 
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software. 
1.1.5 Spostarsi tra presentazioni aperte. 
1.2 Migliorare la 
produttività 
1.2.1 Impostare le opzioni di base del programma: 
nome dell’utente, cartelle predefinite per aprire 
o salvare file. 
1.2.2 Usare le funzioni di Guida in linea (help) del 
programma. 
1.2.3 Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom. 
1.2.4 Mostrare e nascondere le barre degli 
strumenti. Minimizzare, ripristinare la barra 
multifunzione (ove disponibile).SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
2 Sviluppare una presentazione 
2.1 Visualizzare le presentazioni 
2.1.1 Comprendere l’uso delle diverse modalità di 
visualizzazione delle presentazioni: vista 
normale, vista sequenza/ordine diapositive, 
vista struttura, vista presentazione. 
2.1.2 Individuare buoni esempi per l’attribuzione di 
un titolo alle diapositive: utilizzare un titolo 
diverso per ciascuna diapositiva per 
distinguerla nella vista struttura durante la 
navigazione in vista presentazione. 
2.1.3 Cambiare modalità di visualizzazione della 
presentazione: vista normale, vista sequenza 
diapositive, vista presentazione. 
2.2 Diapositive 2.2.1 Scegliere un layout predefinito diverso per una 
diapositiva. 
2.2.2 Applicare un modello di struttura/tema/master 
disponibile ad una presentazione. 
2.2.3 Modificare il colore dello sfondo di specifiche 
diapositive, di tutte le diapositive. 
2.2.4 Aggiungere una nuova diapositiva con un 
layout specifico, quale: diapositiva titolo, 
grafico e testo, elenchi puntati, tabella/foglio 
elettronico. 
2.2.5 Copiare, spostare diapositive all’interno di una 
presentazione, tra presentazioni aperte. 
2.2.6 Eliminare una o più diapositive. 
2.3 Schemi 
diapositiva 
2.3.1 Inserire un oggetto grafico (fotografia, 
immagine, disegno) in uno schema diapositiva. 
Rimuovere un oggetto grafico da uno schema 
diapositiva. 
2.3.2 Inserire del testo nel piè di pagina di specifiche 
diapositive, di tutte le diapositive di una 
presentazione. 
2.3.3 Applicare la numerazione automatica, una 
data aggiornata automaticamente o una data 
fissa al piè di pagina di specifiche diapositive, 
di tutte le diapositive di una presentazione. 
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3 Testi 3.1 Gestione dei testi 
3.1.1 Individuare buoni esempi di creazione del 
contenuto delle diapositive: utilizzare frasi 
brevi e concise, elenchi puntati, elenchi 
numerati. 
3.1.2 Inserire del testo in un segnaposto in 
visualizzazione normale o struttura. 
3.1.3 Modificare del testo in una presentazione. 
3.1.4 Copiare, spostare del testo all’interno di una 
presentazione, tra presentazioni aperte. 
3.1.5 Cancellare del testo. 
3.1.6 Usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. 
3.2 Formattazione 3.2.1 Cambiare la formattazione del testo: tipo e 
dimensioni dei caratteri.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
3.2.2 Applicare formattazioni al testo: grassetto, 
corsivo, sottolineatura, ombreggiatura. 
3.2.3 Applicare colori diversi al testo. 
3.2.4 Applicare il comando maiuscole/minuscole per 
modificare il testo. 
3.2.5 Allineare un testo a sinistra, al centro, a destra 
in una cornice di testo. 
3.3 Elenchi 3.3.1 Applicare un rientro a un elenco puntato. 
Eliminare il rientro da un elenco puntato. 
3.3.2 Adattare l’interlinea prima o dopo gli elementi 
di elenchi puntati e numerati. 
3.3.3 Modificare lo stile dei punti e dei numeri in un 
elenco scegliendo tra le opzioni previste. 
3.4 Tabelle 3.4.1 Inserire, modificare del testo in una diapositiva 
con tabella. 
3.4.2 Selezionare righe, colonne, intera tabella. 
3.4.3 Inserire, eliminare righe e colonne. 
3.4.4 Modificare la larghezza di una colonna, 
l’altezza di una riga. 
4 Grafici  
4.1 Usare i grafici  
4.1.1 Inserire dati per creare i vari tipi di grafici da 
incorporare in una presentazione: colonne, 
barre, linee, torta. 
4.1.2 Selezionare un grafico. 
4.1.3 Cambiare il tipo di grafico. 
4.1.4 Inserire, eliminare, modificare il titolo di un 
grafico. 
4.1.5 Inserire etichette per i dati di un grafico: 
valori/numeri, percentuali. 
4.1.6 Modificare il colore di sfondo di un grafico. 
4.1.7 Modificare il colore di colonne, barre, linee e 
fette di torta in un grafico. 
4.2 Organigrammi 4.2.1 Creare un organigramma con etichette 
disposte in ordine gerarchico, utilizzando una 
funzione integrata per la creazione di 
organigrammi. 
4.2.2 Modificare la struttura gerarchica di un 
organigramma. 
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4.2.3 Aggiungere, eliminare collaboratori, dipendenti 
in un organigramma. 
5 Oggetti grafici 
 5.1 Inserire, manipolare 
5.1.1 Inserire un oggetto grafico (figura, immagine, 
disegno) in una diapositiva. 
5.1.2 Selezionare un oggetto grafico. 
5.1.3 Copiare, spostare oggetti e grafici all’interno di 
una presentazione o tra le presentazioni 
aperte.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
5.1.4 Ridimensionare, eliminare oggetti e grafici in 
una presentazione. 
5.1.5 Ruotare, capovolgere un oggetto grafico. 
5.1.6 Allineare un oggetto grafico rispetto alla 
diapositiva: a sinistra, al centro, a destra, in 
alto o in basso. 
5.2 Disegnare 
oggetti 
5.2.1 Inserire oggetti di tipo diverso in una 
diapositiva: linee, frecce, frecce a blocchi, 
rettangoli, quadrati, cerchi, ovali, caselle di 
testo. 
5.2.2 Inserire del testo in una casella di testo, freccia 
a blocchi, rettangolo, quadrato, ovale, cerchio. 
5.2.3 Modificare il colore di sfondo dell’oggetto, il 
colore, lo spessore e lo stile delle linee. 
5.2.4 Modificare lo stile del punto di inizio e di arrivo 
delle frecce. 
5.2.5 Applicare un’ombreggiatura a un oggetto 
disegnato. 
5.2.6 Raggruppare, separare oggetti disegnati in 
una diapositiva. 
5.2.7 Portare un oggetto disegnato avanti e indietro 
di un livello, in primo piano, sullo sfondo 
rispetto ad altri oggetti disegnati. 
6 Preparazione alla presentazione 
6.1 Preparazione 6.1.1 Inserire, eliminare effetti di transizione tra le 
diapositive. 
6.1.2 Inserire, eliminare effetti di animazione 
predefiniti sui diversi elementi di una 
diapositiva. 
6.1.3 Inserire delle note di presentazione alle 
diapositive. 
6.1.4 Selezionare il corretto formato della 
presentazione, quale: lavagna luminosa, 
volantino, presentazione su schermo. 
6.1.5 Nascondere, mostrare diapositive. 
6.2 Controllo 
ortografico e 
rilascio 
6.2.1 Usare gli strumenti di controllo ortografico ed 
eseguire le modifiche, quali: correggere gli 
errori, eliminare le ripetizioni. 
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6.2.2 Modificare l’orientamento della diapositiva: in 
orizzontale o in verticale. Cambiare le 
dimensioni della carta. 
6.2.3 Stampare un’intera presentazione, diapositive 
specifiche, volantini, pagine di note, 
visualizzazione struttura delle diapositive, più 
copie di una presentazione. 
6.2.4 Avviare una presentazione dalla prima 
diapositiva, dalla diapositiva corrente.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
6.2.5 Spostarsi sulla diapositiva successiva, sulla 
diapositiva precedente, su una diapositiva 
specifica durante una presentazione. 

Mod.3  ON line essential ( Periodo febbraio-marzo)) 

 Concetti di navigazione in rete 
1.1 Concetti fondamentali 1.1.1 Comprendere i termini: Internet, World Wide Web 
(WWW), Uniform Resource Locator (URL), 
collegamento ipertestuale (hyperlink). 
1.1.2 Capire come è strutturato l’indirizzo di un sito 
web. Identificare i tipi più comuni di domini, quali 
geografici, aziendali (.org, .edu, .com, .gov). 
1.1.3 Capire cosa è un browser e saper indicare il 
nome dei browser più comuni. 
1.1.4 Identificare diverse attività su internet, quali 
ricerca di informazioni, acquisti, formazione, 
pubblicazione, e-banking, servizi della pubblica 
amministrazione, intrattenimento, comunicazione. 
1.2 Sicurezza 1.2.1 Conoscere le diverse modalità per proteggersi 
quando si è online: effettuare acquisti da siti web 
noti e di buona reputazione, evitare la 
comunicazione non necessaria di informazioni 
personali e finanziarie, scollegarsi dai siti web. 
1.2.2 Definire il termine “crittografia”. 
1.2.3 Saper identificare un sito web sicuro: https, 
simbolo del lucchetto. 
1.2.4 Definire il termine “certificato digitale”. 
1.2.5 Identificare le possibilità di controllo dell’uso di 
Internet, quali supervisione, limitazioni alla 
navigazione sul web, limitazioni agli scaricamenti. 
2 Navigazione sul web 
2.1 Uso del browser 2.1.1 Aprire, chiudere un’applicazione di navigazione in 
rete (browser). 
2.1.2 Inserire una URL nella barra degli indirizzi e raggiungerla. 
2.1.3 Aggiornare una pagina web, interrompere il 
caricamento di una pagina web. 
2.1.4 Attivare un collegamento ipertestuale. 
2.1.5 Aprire una pagina web in una nuova scheda, in 
una nuova finestra. 
2.1.6 Aprire, chiudere schede, finestre. Passare da una 
scheda ad un’altra, da una finestra ad un’altra. 
2.1.7 Navigare tra pagine web: indietro, avanti, pagina 
iniziale (home page). 
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2.1.8 Visualizzare gli indirizzi già visitati, usando la cronologia. 
2.1.9 Compilare, inviare, svuotare un modulo online. 
2.1.10 Utilizzare uno strumento web per tradurre una 
pagina web, del testo. 
2.2 Strumenti e impostazioni 
2.2.1 Impostare la pagina iniziale/home page di un browser. 
2.2.2 Comprendere il termine “pop-up”. Consentire, 
bloccare i popup. 
2.2.3 Comprendere il termine “cookie”. Consentire, 
bloccare i cookie. 
2.2.4 Utilizzare le funzioni di guida in linea disponibili. 
2.2.5 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti del 
programma. Ripristinare, minimizzare la barra 
multifunzione. 
2.2.6 Eliminare la cronologia, i file Internet temporanei, 
i dati salvati per la compilazione automatica dei moduli. 
2.3 Segnalibri 2.3.1 Creare, eliminare un segnalibro. 
2.3.2 Visualizzare i segnalibri. 
2.3.3 Creare, eliminare una cartella di segnalibri. 
Inserire pagine web in una cartella di segnalibri. 
2.4 Contenuti dal web 2.4.1 Scaricare file dal web e salvarli in una unità. 
2.4.2 Copiare testi, immagini, URL da una pagina web 
a un documento, e-mail. 
2.4.3 Visualizzare l’anteprima di stampa, stampare una 
pagina web o una selezione della pagina web, 
utilizzando le opzioni di stampa disponibili. 
3 Informazioni raccolte sul web 
3.1 Ricerca 3.1.1 Sapere cosa è un “motore di ricerca” e saper 
indicare i nomi dei motori di ricerca più comuni. 
3.1.2 Effettuare una ricerca utilizzando una parola 
chiave, una frase. 
3.1.3 Affinare una ricerca utilizzando funzioni di ricerca 
avanzate, quali per frase esatta, per data, per 
lingua, per formato e tipo di fonte. 
3.1.4 Effettuare una ricerca in una enciclopedia, 
dizionario sul web. 
3.2 Valutazione critica 3.2.1 Comprendere l’importanza di valutare 
criticamente le informazioni online. Comprendere 
lo scopo di diversi tipi di siti, quali informazione, 
intrattenimento, opinioni, vendita. 
3.2.2 Individuare i fattori che determinano la credibilità 
di un sito web, quali autore, riferimenti, 
aggiornamento del contenuto. 
3.2.3 Riconoscere l’adeguatezza delle informazioni 
online per un determinato tipo di pubblico. 
3.3 Copyright, protezione 
dei dati 
3.3.1 Definire i termini copyright, proprietà intellettuale. 
Comprendere la necessità di riconoscere le fonti 
e/o di richiedere l’autorizzazione all’uso quando 
necessario. 
3.3.2 Conoscere i principali diritti e obblighi di chi 
detiene i dati, secondo la legislazione sulla 
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protezione dei dati personali in Italia. 
4 Concetti di comunicazione 
4.1 Comunità online 4.1.1 Comprendere il concetto di comunità online 
(virtuale). Identificarne degli esempi, quali siti web 
di reti sociali, forum Internet, conferenze web, 
chat, videogiochi online. 
4.1.2 Illustrare le modalità con cui gli utenti possono 
pubblicare e condividere contenuti online: blog, 
microblog, podcast, immagini, audio e videoclip. 
4.1.3 Conoscere le modalità con cui proteggersi 
durante le attività nelle comunità online: definire 
le impostazioni di privacy in modo adeguato, 
limitare la disponibilità delle informazioni 
personali, usare messaggi privati quando è 
opportuno, disattivare le informazioni di 
geolocalizzazione, bloccare/segnalare utenti 
sconosciuti. 
4.2 Strumenti di comunicazione 
4.2.1 Comprendere il termine “IM” (Instant Messaging). 
4.2.2 Comprendere i termini “SMS” (Short Message 
Service), “MMS” (Multimedia Message Service). 
4.2.3 Comprendere il termine “VoIP” (Voice Over 
Internet Protocol). 
4.2.4 Riconoscere il modo migliore di utilizzare la 
comunicazione elettronica: essere accurati e 
sintetici, indicare con chiarezza l’oggetto della 
comunicazione, non rivelare dettagli personali se 
non necessario, non diffondere materiale 
inappropriato, eseguire un controllo ortografico 
sul contenuto. 
4.3 Concetti della posta elettronica 
4.3.1 Comprendere il termine “e-mail” e conoscere i 
suoi impieghi principali. 
4.3.2 Capire come è strutturato un indirizzo di posta 
elettronica. 
4.3.3 Essere consapevoli dei possibili problemi durante 
l’invio di file allegati, quali limiti alle dimensioni del 
file, limitazioni sui tipi di file.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
4.3.4 Illustrare la differenza tra i campi “A”, “Copia 
conoscenza” (Cc), “Copia nascosta” (Ccn) e 
comprenderne l’utilizzo più adeguato. 
4.3.5 Essere consapevoli della possibilità di ricevere 
messaggi fraudolenti o non richiesti. Essere 
consapevoli del rischio di infettare il computer 
attraverso messaggi di posta elettronica. 
4.3.6 Comprendere il termine “phishing”. 
5 Uso della posta elettronica 
5.1 Invio di un messaggio 5.1.1 Accedere ad un account di posta elettronica. 
5.1.2 Comprendere lo scopo principale delle cartelle 
standard di posta elettronica: Posta in arrivo, 
Posta in uscita, Posta inviata, Posta 
eliminata/Cestino, Bozze, Indesiderata/Spam. 
5.1.3 Creare un nuovo messaggio. 
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5.1.4 Inserire uno o più indirizzi di posta elettronica, 
liste di distribuzione, nei campi “A”, “Copia 
conoscenza” (Cc), “Copia nascosta” (Ccn). 
5.1.5 Inserire un titolo adeguato nel campo “Oggetto” e 
inserire, copiare testo nel corpo del messaggio. 
5.1.6 Aggiungere, eliminare un file allegato al 
messaggio. 
5.1.7 Inviare un messaggio con o senza priorità. 
5.2 Ricevere un messaggio 5.2.1 Aprire, chiudere un messaggio. 
5.2.2 Usare le funzioni “Rispondi” e “Rispondi a tutti” e 
identificare i casi in cui dovrebbero essere 
utilizzate. 
5.2.3 Inoltrare un messaggio. 
5.2.4 Aprire, salvare un allegato su un disco. 
5.2.5 Visualizzare l’anteprima di stampa di un 
messaggio, stamparlo usando le opzioni di 
stampa disponibili. 
5.3 Strumenti e 
impostazioni 
5.3.1 Usare le funzioni disponibili di Guida in linea del 
programma. 
5.3.2 Mostrare, nascondere le barre degli strumenti. 
Minimizzare, ripristinare la barra multifunzione. 
5.3.3 Creare e inserire una firma testuale in un 
messaggio. 
5.3.4 Attivare, disattivare una risposta automatica di 
assenza dall’ufficio. 
5.3.5 Riconoscere un messaggio come letto, non letto. 
Marcare un messaggio come non letto, già letto. 
Marcare, smarcare un messaggio di posta 
elettronica. 
5.3.6 Creare, eliminare, aggiornare un contatto, una 
lista di distribuzione. 5.4 Organizzazione dei 
messaggi 
5.4.1 Aggiungere, eliminare colonne delle intestazioni 
della posta in arrivo, quali mittente, oggetto, data. 
5.4.2 Cercare un messaggio per mittente, oggetto, 
contenuto. 
5.4.3 Ordinare i messaggi per nome, data, dimensione. 
5.4.4 Creare, eliminare una etichetta/cartella di posta. 
Spostare messaggi in una etichetta/cartella. 
5.4.5 Eliminare un messaggio. Recuperare un 
messaggio eliminato. 
5.4.6 Svuotare il cestino/cartella posta eliminata. 
5.4.7 Spostare un messaggio, togliere un messaggio 
dalla posta indesiderata/spam. 
5.5 Uso dei calendari 5.5.1 Creare, eliminare, aggiornare una riunione in un 
calendario. 
5.5.2 Aggiungere invitati, risorse ad una riunione in un 
calendario. Eliminare invitati, risorse da una 
riunione in un calendario. 
5.5.3 Accettare, rifiutare un invito. 
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MOD. 4  IT- SECURITY(Aprile-maggio) 
1. Concetti di sicurezza 
1.1 Minacce ai dati 1.1.1 Distinguere tra dati e informazioni. 
1.1.2 Comprendere i termini “crimine informatico” e “hacking”. 
1.1.3 Riconoscere le minacce dolose e accidentali ai 
dati provocate da singoli individui, fornitori di 
servizi, organizzazioni esterne. 
1.1.4 Riconoscere le minacce ai dati provocate da 
circostanze straordinarie, quali fuoco, inondazioni, guerre, terremoti. 
1.1.5 Riconoscere le minacce ai dati provocate dall’uso 
del cloud computing, quali: controllo sui dati, 
potenziale perdita di riservatezza (privacy). 
1.2. Valore delle informazioni 
1.2.1 Comprendere le caratteristiche fondamentali della 
sicurezza delle informazioni, quali: confidenzialità, 
integrità, disponibilità. 
1.2.2 Comprendere i motivi per proteggere le 
informazioni personali, quali evitare il furto di 
identità o le frodi, mantenere la riservatezza. 
1.2.3 Comprendere i motivi per proteggere informazioni 
di lavoro su computer e dispositivi mobili, quali: 
evitare furti, utilizzi fraudolenti, perdite accidentali di 
dati, sabotaggi. 
1.2.4 Identificare i principi comuni per la protezione, 
conservazione e controllo dei dati e della 
riservatezza, quali: trasparenza, scopi legittimi, 
proporzionalità delle misure in rapporto ai danni. 
1.2.5 Comprendere i termini “soggetti dei dati” e 
“controllori dei dati”, e come si applicano nei due 
casi i principi di protezione, conservazione e 
controllo dei dati e della riservatezza. 
1.2.6 Comprendere l’importanza di attenersi alle linee 
guida e alle politiche per l’uso dell’ICT e come fare 
per ottenerle. 
1.3 Sicurezza personale 1.3.1 Comprendere il termine “ingegneria sociale” e le 
sue implicazioni, quali accesso non autorizzato a 
sistemi informatici, raccolta non autorizzata di 
informazioni, frodi. 
1.3.2 Identificare i metodi applicati dall’ingegneria sociale, 
quali chiamate telefoniche, phishing, shoulder 
surfing (spiare alle spalle), al fine di carpire 
informazioni personali. 
1.3.3 Comprendere il termine “furto di identità” e le sue 
implicazioni personali, finanziarie, lavorative, legali. 
1.3.4 Identificare i metodi applicati per il furto di identità, 
quali acquisire informazioni a partire da oggetti e 
informazioni scartati (information diving); uso di 
dispositivi fraudolenti di lettura (skimming); 
inventare uno scenario pretestuoso (pretexting). 
1.4 Sicurezza dei file 1.4.1 Comprendere gli effetti di attivare/disattivare le 
impostazioni di sicurezza relative alle macro. 
1.4.2 Comprendere i vantaggi e i limiti della cifratura. 
Comprendere l’importanza di non divulgare o di non 
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perdere la password, la chiave o il certificato di cifratura. 
1.4.3 Cifrare un file, una cartella, una unità disco. 
1.4.4 Impostare una password per file quali: documenti, 
fogli di calcolo, file compressi. 
2. Malware 
 2.1 Tipi e metodi 
 2.1.1 Comprendere il termine “malware”. Riconoscere 
diversi modi con cui il malware si può nascondere 
nei computer, quali: trojan, rootkit e backdoor. 
2.1.2 Riconoscere i tipi di malware infettivo e 
comprendere come funzionano, ad esempio virus e worm. 
2.1.3 Riconoscere i tipi di malware usati per furto di dati, 
profitto/estorsione e comprendere come operano, 
ad esempio: adware (proposta di pubblicità 
attraverso banner e popup), ransomware (blocco 
doloso di un programma con lo scopo di chiedere 
un riscatto per sbloccarlo), spyware (software che 
invia ad un server remoto i dati di navigazione), 
botnet (software capace di prendere il controllo di 
una rete di computer), keylogger (software capace 
di inviare ad un server remoto i caratteri digitati su 
una tastiera) e dialer (software capace di cambiare 
la connessione del modem da un provider ad un altro). 
2.2 Protezione  
2.2.1 Comprendere come funziona il software antivirus e 
quali limitazioni presenta. 
2.2.2 Comprendere che il software antivirus dovrebbe 
essere installato su tutti i sistemi informatici. 
2.2.3 Comprendere l’importanza di aggiornare 
regolarmente vari tipi di software, quali: antivirus, 
browser web, plug-in, applicazioni, sistema operativo. 
2.2.4 Eseguire scansioni di specifiche unità, cartelle, file 
usando un software antivirus. Pianificare scansioni 
usando un software antivirus. 
2.2.5 Comprendere i rischi associati all’uso di software 
obsoleto e non supportato, quali: maggiori minacce 
da parte del malware, incompatibilità. 
2.3 Risoluzione e rimozione 
2.3.1 Comprendere il termine “quarantena” e l’effetto di 
messa in quarantena file infetti/sospetti. 
2.3.2 Mettere in quarantena, eliminare file infetti/sospetti. 
2.3.3 Comprendere che un attacco da malware può 
essere diagnosticato e risolto usando risorse online 
quali: siti web di sistemi operativi, antivirus, fornitori 
di browser web, siti web di autorità preposte. 
3 Sicurezza in rete 
 3.1 Reti e connessioni  
3.1.1 Comprendere il termine “rete” e riconoscere i più 
comuni tipi di rete, quali LAN (rete locale), WLAN 
(rete locale wireless), WAN (rete geografica), VPN 
(rete privata virtuale). 
3.1.2 Comprendere che la connessione ad una rete ha 
implicazioni di sicurezza, quali malware, accessi 
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non autorizzati ai dati, difesa della riservatezza. 
3.1.3 Comprendere il ruolo dell’amministratore di rete 
nella gestione delle operazioni di autenticazione, 
autorizzazione e assegnazione degli account 
all’interno di una rete; verifica e installazione di 
patch e aggiornamenti di sicurezza importanti; 
controllo del traffico di rete e trattamento del 
malware rilevato su una rete. 
3.1.4 Comprendere la funzione e i limiti di un firewall in 
ambiente domestico e di lavoro. 
3.1.5 Attivare, disattivare un firewall personale. 
Consentire o bloccare l’accesso attraverso un 
firewall personale a un’applicazione, 
servizio/funzione. 
3.2 Sicurezza su reti wireless 
3.2.1 Riconoscere diversi tipi di sicurezza per reti 
wireless e i loro limiti, quali: WEP (Wired Equivalent 
Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) / WPA2 
(Wi-Fi Protected Access 2), filtraggio MAC (Media 
Access Control), SSID nascosto (Service Set Identifier). 
3.2.2 Essere consapevoli che usando una rete wireless 
non protetta si va incontro ad attacchi da parte di 
intercettatori (eavesdropping), dirottatori di rete 
(network hijacking), violatori di comunicazioni 
private (man in the middle). 
3.2.3 Comprendere il termine “hotspot personale” 
3.2.4 Attivare, disattivare un hotspot personale sicuro, 
connettere in modo sicuro e disconnettere 
dispositivi informatici. 
4 Controllo di accesso 
4.1 Metodi  
4.1.1 Identificare i metodi per impedire accessi non 
autorizzati ai dati, quali: nome utente, password, 
PIN, cifratura, autenticazione a più fattori. 
4.1.2 Comprendere il termine “one-time password” e il 
suo utilizzo tipico. 
4.1.3 Comprendere lo scopo di un account di rete. 
4.1.4 Comprendere che per accedere alla rete sono 
necessari un nome utente e una password, e che è 
importante disconnettere l’account, al termine del 
collegamento. 
4.1.5 Identificare le comuni tecniche di sicurezza 
biometrica usate per il controllo degli accessi, quali 
impronte digitali, scansione dell’occhio, 
riconoscimento facciale, geometria della mano. 
4.2 Gestione delle password 
4.2.1 Riconoscere buone linee di condotta per la 
password, quali scegliere le password di lunghezza 
adeguata e contenenti un numero sufficiente di 
lettere, numeri e caratteri speciali; evitare di 
condividerle, modificarle con regolarità, scegliere 
password diverse per servizi diversi. 
4.2.2 Comprendere la funzione e le limitazioni dei 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. ! /91
!  97



!
software di gestione delle password. 
5 Uso sicuro del web 
5.1 Impostazioni del browser 
5.1.1 Selezionare impostazioni adeguate per attivare, 
disattivare il completamento automatico, il 
salvataggio automatico quando si compila un 
modulo. 
5.1.2 Eliminare dati privati da un browser, quali 
cronologia di navigazione, cronologia di 
scaricamento, file temporanei di internet, password, 
cookie, dati per il completamento automatico. 
5.2 Navigazione sicura in rete 
5.2.1 Essere consapevoli che alcune attività in rete 
(acquisti, transazioni finanziarie) devono essere 
eseguite solo su pagine web sicure e con l’uso di 
una connessione di rete sicura. 
5.2.2 Identificare le modalità con cui confermare la 
autenticità di un sito web, quali: qualità del 
contenuto, attualità, validità URL, informazioni sulla 
società o sul proprietario, informazioni di contatto, 
certificato di sicurezza, validazione del proprietario 
del dominio. 
5.2.3 Comprendere il termine “pharming”. 
5.2.4 Comprendere la funzione e i tipi di software per il 
controllo del contenuto, quali software per il 
filtraggio di internet, software di controllo genitori. 
6 Comunicazioni  
6.1 Posta elettronica  
6.1.1 Comprendere lo scopo di cifrare, decifrare un 
messaggio di posta elettronica. 
6.1.2 Comprendere il termine “firma digitale”. 
6.1.3 Identificare i possibili messaggi fraudolenti o 
indesiderati.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
6.1.4 Identificare le più comuni caratteristiche del 
phishing, quali: uso del nome di aziende e di 
persone autentiche, collegamenti a falsi siti web, 
uso di loghi e marchi falsi, incoraggiamento a 
divulgare informazioni personali. 
6.1.5 Essere consapevoli che è possibile denunciare 
tentativi di phishing alle organizzazioni competenti o 
alle autorità preposte. 
6.1.6 Essere consapevoli del rischio di infettare un 
computer o un dispositivo con malware attraverso 
l’apertura di un allegato contenente una macro o un 
file eseguibile. 
6.2 Reti sociali  
6.2.1 Comprendere l’importanza di non divulgare su siti di 
reti sociali informazioni riservate o informazioni 
personali che permettono l’identificazione. 
6.2.2 Essere consapevoli della necessità di applicare e di 
rivedere con regolarità le impostazioni del proprio 
account su una rete sociale, quali riservatezza 
dell’account e propria posizione. 
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6.2.3 Applicare le impostazioni degli account di reti 
sociali: riservatezza dell’account e propria 
posizione. 
6.2.4 Comprendere i pericoli potenziali connessi all’uso di 
siti di reti sociali, quali cyber bullismo, adescamento 
(grooming), divulgazione dolosa di informazioni 
personali, false identità, link o messaggi fraudolenti 
o malevoli. 
6.2.5 Essere consapevoli che è possibile denunciare usi 
o comportamenti inappropriati della rete sociale al 
fornitore del servizio o alle autorità preposte. 
6.3 VoIP e messaggistica istantanea 
6.3.1 Comprendere le vulnerabilità di sicurezza della 
messaggistica istantanea e del VoIP (Voice over 
IP), quali malware, accesso da backdoor, accesso 
a file, intercettazione (eavesdropping). 
6.3.2 Riconoscere i metodi per assicurare la 
confidenzialità durante l’uso della messaggistica 
istantanea e del VoIP (Voice over IP), quali 
cifratura, non divulgazione di informazioni 
importanti, limitazione alla condivisione di file. 
6.4 Dispositivi mobili  
6.4.1 Comprendere le possibili implicazioni dell’uso di 
applicazioni provenienti da “app store” non ufficiali, 
quali malware per dispositivi mobili, utilizzo non 
necessario delle risorse, accesso a dati personali, 
bassa qualità, costi nascosti. 
6.4.2 Comprendere il termine “autorizzazioni dell’applicazione”. 
6.4.3 Essere consapevoli che le applicazioni mobili 
possono estrarre informazioni private dal dispositivo 
mobile, quali dettagli dei contatti, cronologia delle 
posizioni, immagini.SEZIONE TEMA RIF. Argomento 
6.4.4 Essere consapevoli delle misure precauzionali e di 
emergenza da adottare in caso di perdita di un 
dispositivo mobile, quali disattivazione remota, 
cancellazione remota dei contenuti, localizzazione 
del dispositivo. 
7 Gestione sicura dei dati 
7.1 Messa in sicurezza e 
salvataggio di dati 
7.1.1 Riconoscere i modi per assicurare la sicurezza 
fisica di computer e dispositivi mobili, quali non 
lasciarli incustoditi, registrare la collocazione e i 
dettagli degli apparati, usare cavi antifurto, 
controllare gli accessi alle sale dei computer. 
7.1.2 Riconoscere l’importanza di avere una procedura di 
copie di sicurezza per ovviare alla perdita di dati 
da computer e da dispositivi mobili. 
7.1.3 Identificare le caratteristiche di una procedura di 
copie di sicurezza, quali regolarità/frequenza, 
pianificazione, collocazione del supporto dei dati 
salvati, compressione dei dati. 
7.1.4 Effettuare la copia di sicurezza di dati su un 
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supporto quale: unità disco/dispositivo locale, unità 
esterna, servizio su cloud. 
7.1.5 Ripristinare i dati da una copia di sicurezza su 
unità disco/dispositivo locale, unità esterna, servizio su cloud. 
7.2 Cancellazione e distruzione sicura 
7.2.1 Distinguere tra cancellare i dati ed eliminarli in 
modo permanente. 
7.2.2 Comprendere i motivi per eliminare in modo 
permanente i dati dalle memorie di massa o dai 
dispositivi mobili. 
7.2.3 Essere consapevoli che l’eliminazione del 
contenuto dai servizi potrebbe non essere 
permanente, come nel caso dei siti di reti sociali, 
blog, forum su internet, servizi su cloud. 
7.2.4 Identificare i metodi più comuni per distruggere i 
dati in modo permanente, quali uso di trita 
documenti, distruzione di memorie di 
massa/dispositivi, smagnetizzazione, uso di 
software per la cancellazione definitiva dei dati. 

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 

x attività di tutor in laboratorio

x prove scritte strutturate e non

test, questionari

verifiche orali
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5. MEZZI DIDATTICI 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:  simulatore esami ecdl maxsoft   

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 

x prove scritte N.  2   verifiche sommative previste per il 
quadrimestre:  

prove orali

prove grafiche

test, questionari;

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

 Test di simulazione esami ecdl  

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     

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

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.

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. ! /97
!  97


