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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2016/17

INDIRIZZO  ELETTRONICI  

CLASSE  3    SEZIONE  A  

DISCIPLINA  ITALIANO

DOCENTE ARONE FRANCESCO

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi

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

1 Confronto, interpretazione e commento di testi in 
relazione a epoche, movimenti, autori, generi e opere.

2.Impostazione e articolazione complessiva del testo.

3.Uso delle strutture grammaticali e disponibilità di 
risorse lessicali. .

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Orientamento nella storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura, della scienza.

Identificare le tappe 
fondamentali che hanno 
caratterizzato il processo di 
sviluppo della cultura letteraria 
italiana dal  Medioevo al 1600.

Conoscere le linee di 
evoluzione della cultura 
letteraria dalle origini al 1600

Saper contestualizzare testi 
letterari della tradizione italiana 
tenendo conto anche della 
tradizione europea.

Conoscere le più significative 
produzioni letterarie, anche di 
autori internazionali

Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio 

Conoscere testi e autori 
fondamentali che 
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culturale italiano del periodo 
considerato.

caratterizzano l’identità 
culturale e nazionale nelle varie
epoche.

Saper individuare gli elementi di
identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di 
altri paesi.Saper contestualizzare
testi letterari, artistici e 
scientifici. Saper fare la 
parafrasi e il riassunto.
Saper utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale.

Conoscere gli elementi di 
identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di 
altri paesi. Conoscere i rapporti
fra letteratura e altre 
espressioni culturali e artistiche
Conoscere gli strumenti 
dell’analisi contenutistica e 
stlistica dei testi poetici, in 
prosa e teatrali.

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti)
Studio della Letteratura italiana dalle origini al 1600.
Dante Alighieri-Divina Commedia- Inferno

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

4. METODOLOGIE 

x lezione frontale
x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze
x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze

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

attività di tutor in laboratorio
x prove scritte strutturate e non

test, questionari
X verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
relazioni di laboratorio

5. MEZZI DIDATTICI
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o Testi adottati:  Sambugar, Salà “Letteratura e oltre” –Dalle origini all’età della Controriforma.
o Sambugar, Salà “Antologia della Divina Commrdia”
o
o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o fotoco-

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

ca (se disponibile)
o Altro: 

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
x prove scritte N.  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: 
Due prove scritte e due orali

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 Recupero in itinere  

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

Letture di testi su argomenti vari legati al programma o 
di interesse culturale;

ricerche su argomenti specifici legati al programma

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.
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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 COSTRUZIO-
NE DEL SÉ

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

Varese, 21/11/016    
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2016/17

INDIRIZZO   ELETTRONICI

CLASSE  3     SEZIONE  A  

DISCIPLINA  STORIA   

DOCENTE ARONE FRANCESCO

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE: STORICO

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

Acquisire la consapevolezza delle vicende passate come 
chiave di lettura degli avvenimenti presenti

Educazione alla Cittadinanza intesa come promozione dei
concetti di dignità umana, identità e appartenenza, alterità
e partecipazione, in riferimento allo studio della storia ma
anche della letteratura  .

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e fonti 
storiche e storiografiche.

Utilizzare il lessico storico. Il Basso Medioevo: i Comuni, 
la Chiesa e l’Impero

Riconoscere i cambiamenti 
sociali, culturali e ambientali 
del territorio.

Ricostuire processi di 
trasformazione individuando i 
cambiamenti nelle diverse 
epoche.

La fine del Medioevo

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 

L’età moderna: il 
Rinascimento e la scoperta 
del Nuovo Mondo
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intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 
sociali e culturali.

Riforma e Controriforma
La nascita del capitalismo e la 
formazione delle grandi 
potenze europee
Le grandi monarchie nazionali

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti)
La storia italiana, europea e internazionale dal Mille al Seicento

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

4. METODOLOGIE 

X lezione frontale
X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze
X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze

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

attività di tutor in laboratorio
X prove scritte strutturate e non

test, questionari
X verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
relazioni di laboratorio

5. MEZZI DIDATTICI

o Testi adottati:   Franco Bertini – Alla ricerca del presente- Dal Mille al Seicento
o
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o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o fotoco-
piati

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di Informati-
ca (se disponibile)

o Altro: 

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
prove scritte N.  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: 
Almeno due verifiche orali per 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

Ricerche su argomenti specifici legati al programma

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:
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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 COSTRUZIO-
NE DEL SÉ

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

Varese, 21/11/016  
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2016/17

INDIRIZZO  ELETTRONICO  

CLASSE  III    SEZIONE  A  ELE  

DISCIPLINA  MATEMATICA  

DOCENTE  SAPONARA GIACOMO  

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE:  MATEMATICO  

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

o Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.

o Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni.

o Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i 
dati.

o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

o Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento.

  .

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
o Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.

o Utilizzare le strategie del 

1. Saper risolvere equazioni e 
disequazioni algebriche

2. Saper risolvere equazioni e 
disequazioni irrazionali

3. Saper risolvere equazioni e 
disequazioni con valore assoluto

15. Equazioni e disequazioni 
algebriche

16. Equazioni e disequazioni 
irrazionali

17. Equazioni e disequazioni 
con valore assoluto
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pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni.

o Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze sperimentali
per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare i dati.

o Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.

o Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento.

4. Saper risolvere espressioni 
con funzioni goniometriche di 
angoli noti

5. Saper risolvere equazioni e 
disequazioni relativi a funzioni 
goniometriche

6. Applicare la trigonometria 
alla risoluzione di problemi 
riguardanti i triangoli.

7. Riesaminare la definizione di 
potenza a base reale ed esponente 
intero.

8. Descrivere le proprietà della 
funzione esponenziale elementare.

9. Saper risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali.

10. Conoscere ed applicare la 
definizione di logaritmo.

11. Descrivere le proprietà della 
funzione logaritmica elementare.

12. Conoscere e saper applicare le
proprietà dei logaritmi.

13. Saper effettuare calcoli 
mediante la calcolatrice di 
esponenziali e logaritmi.

14. Saper risolvere equazioni e 
disequazioni logaritmiche.

18. Funzioni goniometriche e 
loro grafico.

19. Equazioni e disequazioni 
goniometriche

20. Teoremi dei seni e del 
coseno

21. Concetto di potenza e sua 
generalizzazione.

22. Funzione esponenziale 
elementare e grafico.

23. Equazioni esponenziali. 
24. Disequazioni esponenziali.
25. Definizione di logaritmo.
26. Logaritmo decimale e 

naturale.
27. Grafico della funzione 

logaritmica elementare.
28. Proprietà dei logaritmi.
29. Equazioni esponenziali 

risolvibili con i logaritmi.
30. Equazioni e disequazioni 

logaritmiche.

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

Algebra: Equazioni e disequazioni algebriche. Equazioni e disequazioni irrazionali e con valore
assoluto

Goniometria:  Funzioni  goniometriche  e  loro  grafico.  Semplici  equazioni  e  disequazioni
goniometriche.

Trigonometria: Triangoli rettangoli e teoremi relativi. Teoremi dei seni e del coseno.
Esponenziali  e  logaritmi: Concetto  di  potenza  e  sua  generalizzazione.  Funzione  esponenziale

elementare e grafico. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali.
Definizione di logaritmo. Logaritmo decimale e naturale.
Grafico della funzione logaritmica elementare.
Proprietà dei logaritmi.
Equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi.
Equazioni e disequazioni logaritmiche.

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

4. METODOLOGIE 

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

5. MEZZI DIDATTICI

1. Testi adottati:  La Matematica a colori 3, Edizione verde – Leonardo Sasso, DeA Scuola 
2. Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

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

Informatica (se disponibile)
4. Altro:    

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
X prove scritte N.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: 
N.ro 2 verifiche scritte
N.ro 1 verifica orale 

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

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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1. Recupero in itinere
2. Sportello Help (*)
3.    
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto

 Lavori di gruppo e lavori individuali

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 

1. 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.

2.  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.

3.  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ

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

  Varese 16/11/2016                                                                    Giacomo Saponara 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2016/17

INDIRIZZO  ELETTRONICO  

CLASSE  III    SEZIONE  A  ELE  

DISCIPLINA  Complementi di MATEMATICA  

DOCENTE  SAPONARA GIACOMO  

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE:  MATEMATICO  

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

o Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.

o Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni.

o Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i 
dati.

o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

o Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento.

o Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche 
modelli matematici e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

 .

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
o Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 

32. La retta: grafico di una 
funzione lineare, rette parallele 
agli assi, equazione generale di 
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adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.

o Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni.

o Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze sperimentali
per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare i dati.

o Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.

o Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento.

o Progettare strutture, apparati
e sistemi, applicando anche 
modelli matematici e analizzarne 
le risposte alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, elettriche e
di altra natura.

31. Rappresentare in un piano 
cartesiano rette e coniche.

una retta, retta per uno e due 
punti, parallelismo e 
perpendicolarità, distanza punto-
retta.

33. La circonferenza: equazione 
della circonferenza, centro e 
raggio, retta e circonferenza.

34. La parabola: definizione e 
grafico di parabola con asse 
parallelo all’asse y, vertice, retta 
e parabola.

35. L’ellisse e l’iperbole: 
equazione e rappresentazione 
grafica.

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti)
Piano cartesiano: 
9. La retta: grafico di una funzione lineare, rette parallele agli assi, equazione generale di una retta,

retta per uno e due punti, parallelismo e perpendicolarità, distanza punto-retta.
10. La circonferenza: equazione della circonferenza, dall’equazione al centro e raggio e viceversa,

retta e circonferenza.
11. La parabola: definizione e grafico di parabola con asse parallelo all’asse y. Retta e parabola.
12. L’ellisse e l’iperbole: equazione e rappresentazione grafica.

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

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

5. MEZZI DIDATTICI

5. Testi adottati:  La Matematica a colori 3, Edizione verde – Leonardo Sasso, DeA Scuola 
6. Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

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

Informatica (se disponibile)
8. Altro:    

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
X prove scritte N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: 
 

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

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
4. Recupero in itinere
5. Sportello Help (*)
6.    

 Lavori di gruppo e lavori individuali
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(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto

7  .   COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

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

4. COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
IMPARARE A IMPARARE:
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti.
PROGETTARE:
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese.
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. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi.
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.

5.  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE
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.
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.

6.  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ

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

  Varese 16/11/2016                                                                  Giacomo Saponara  
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2016/17

INDIRIZZO: ELETTRICO

CLASSE: 3     SEZIONE : A ELE 

DISCIPLINA: INGLESE    

DOCENTE: PAPADIA LUCIA    

QUADRO ORARIO  (N. 3 ore settimanali nella classe)    

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI  

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

1 UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI 
SCOPI COMUNICATIVI ED OPERATIVI  

2. PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
PADRONEGGIARE  LA  LINGUA
STRANIERA  PER  SCOPI
COMUNICATIVI  UTILIZZANDO
ANCHE I LINGUAGGI SETTORIALI
PREVISTI  NEL  PERCORSO  DI
STUDIO  PER  INTERAGIRE  IN
AMBITI E CONTESTI DI STUDIO E
DI LAVORO

RICONOSCERE LE VARIE 
TIPOLOGIE TESTUALI ORALI E 
SCRITTE  CON UN SUFFICIENTE 
GRADO DI AUTONOMIA

 PRINCIPALI TIPOLOGIE TESTUALI

COMPRENDERE  LE IDEE 
FONDAMENTALI DI TESTI SU VARI

COMPRENDERE IN MODO 
GLOBALE TESTI SCRITTI DI 

STRATEGIE DI COMPRENSIONE DI 
TESTI SCRITTI, ORALI E/O 
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ARGOMENTI COMPRESI QUELLI 
TRATTATI NEL PROPRIO SETTORE 
DI SPECIALIZZAZIONE

CARATTERE GENERALE O 
RELATIVI AL PROPRIO SETTORE DI 
INDIRIZZO CON UN SUFFICIENTE 
GRADO DI AUTONOMIA

MULTIMEDIALI DI CARATTERE 
GENERALE E RELATIVI AL 
PROPRIO SETTORE DI INDIRIZZO

PRODURRE TESTI CHIARI SU 
ARGOMENTI DEL PROPRIO 
SETTORE ED ESPRIMERE 
UN'OPINIONE SU UN ARGOMENTO
DI ATTUALITA'

COMPRENDERE SEMPLICI 
DISCORSI SU ARGOMENTI NOTI DI 
STUDIO E DI LAVORO COGLIENDO 
LE IDEE PRINCIPALI CON UN 
SUFFICIENTE GRADO DI 
AUTONOMIA

ELEMENTI LINGUISTICI E 
PARALINGUISTICI

SCRIVERE SEMPLICI E BREVI 
RELAZIONI SU ARGOMENTI DI 
CARATTERE GENERALE E  
RELATIVI AL PROPRIO SETTORE DI 
INDIRIZZO CON UN SUFFICIENTE 
GRADO DI AUTONOMIA

STRATEGIE  DI  SINTESI  E  DI
PRODUZIONE  DI  TESTI  SCRITTI,
ORALI  E/O  MULTIMEDIALI  DI
CARATTERE  GENERALE  E
RELATIVI  AL  PROPRIO  SETTORE
D'INDIRIZZO

SCRIVERE SEMPLICI E BREVI 
RELAZIONI SU ARGOMENTI 
RELATIVI AL PROPRIO SETTORE DI 
INDIRIZZO CON UN SUFFICIENTE 
GRADO DI AUTONOMIA

LESSICO DI CARATTERE 
GENERALE E DI SETTORE

RIFLETTERE SULLA DIMENSIONE 
GLOBALE DELLA LINGUA PER POI 
UTILIZZARE LA STESSA COME 
STRUMENTO DI SCAMBIO 
INTERCULTURALE

ASPETTI SOCIO-CULTURALI DELLA
LINGUA

9. CONTENUTI DEL PROGRAMMA

TECHNICAL READINGS:

Gli  argomenti di carattere tecnico e relativi alla microlingua verranno  concordati con gli studenti nel 
corso dell'anno scolastico; nella scelta si terrà   conto dei collegamenti con gli argomenti trattati nelle 
materie di indirizzo e degli interessi del gruppo classe che, per tale disciplina, risulta articolato con il 
gruppo classe 3BBIO.

THE LITERARY SCENE

THE MIDDLE AGES
GEOFFREY CHAUSER
THE CANTERBURY TALES

GRAMMAR TOPICS:
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GOING TO
PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE USE
WILL FUTURE
PRESENT PERFECT TENSE WITH FOR, SINCE, EVER, NEVER, JUST
PRESENT PERFECT  CONTINUOUS
PAST CONTINUOUS
PASSIVE FORM
RELATIVE PRONOUNS
FIRST CONDITIONAL
MODAL VERBS

           

FUNCTIONS:

36. TALK ABOUT THE FUTURE
37. TALK ABOUT RECENT AND PAST EVENTS
38. GIVING ADVICE
39. EXPRESSING HYPOTHESIS
40. EXPRESSING OBLIGATIONS, PROHIBITIONS, POSSIBILITY,  ETC

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

4. METODOLOGIE 

X lezione frontale
X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze
X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze
X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità

il problem solving 
attività di tutor in laboratorio

X prove scritte strutturate e non
X test, questionari
X verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
relazioni di laboratorio
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5. MEZZI DIDATTICI

o Testi  adottati: CONNECT – ED. SAN MARCO; SPEAK YOUR MIND – VOL.2 – ED. PEARSON

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:  appunti dettati o fotocopiati

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
X prove scritte N.   2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: X prove orali
prove grafiche

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

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

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

7  .   COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

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

o COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
7. IMPARARE A IMPARARE:
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti.
8. PROGETTARE:
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese.
9. RISOLVERE PROBLEMI:

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

21/47



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. 
10. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi.
11. 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.

o  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE
12. 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.
13. COLLABORARE E PARTECIPARE:
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri.

o  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ

14. 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 ITIS ELETTRONICO

CLASSE 3 SEZIONE  AELE

DISCIPLINA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

DOCENTE ANTONINI PIERLUIGI – MAZZOCCHIN ANTONIO

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 7  (3 LAB.)

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO TECNOLOGICO

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

10. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature
elettriche  ed  elettroniche  i  procedimenti  dell’elettrotecnica  e
dell’elettronica

11. utilizzare  la  strumentazione  di  laboratorio  e  di  settore  e  applicare  i
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi

12. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e
delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per
la loro utilizzazione e interfacciamento

13. redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di
gruppo relative a situazioni professionali

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Applicare nello studio di semplici 
circuiti i procedimenti 
dell’elettrotecnica.
Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio. Redigere relazioni 
tecniche e documentazione.

Analizzare e dimensionare circuiti 
e reti elettriche comprendenti 
componenti lineari sollecitati in 
continua 

Leggi dell’Elettrotecnica

Applicare nello studio di circuiti Identificare le tipologie di bipoli Circuiti in alternata
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con dispositivi diversi i 
procedimenti dell’elettrotecnica.
Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio. Redigere relazioni 
tecniche e documentazione.

elettrici definendo le grandezze
caratteristiche ed i loro legami.
Applicare la teoria dei circuiti alle 
reti sollecitate in alternata.
Analizzare circuiti comprendenti
componenti in alternata.

Analizzare  tipologie  e
caratteristiche  tecniche  dei
dispositivi  digitali  elettronici
senza memoria. 

Operare con variabili e funzioni 
logiche.
Analizzare circuiti digitali, a bassa 
e media scala di integrazione di 
tipo combinatorio.
Utilizzare sistemi di numerazione e
codici.

Circuiti combinatori

Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche dei 
dispositivi digitali elettronici con 
memoria.

Analizzare circuiti digitali a media 
scala di integrazione di tipo
sequenziale.

Circuiti sequenziali

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
15. SEGNALI 

Segnali analogici e digitali: caratteristiche fondamentali.
Determinazione del valore di picco, picco-picco, valor medio, frequenza, periodo, duty-cycle.

16. NOZIONI FONDAMENTALI DELL'ELETTROTECNICA

Struttura della materia in relazione alle proprietà elettriche
Concetto di circuito elettrico, elementi passivi e attivi in un circuito
Resistenza associata ad un conduttore e sua unità di misura, codice dei colori per le resistenze
Corrente, forza elettromotrice, differenza di potenziale e loro unità di misura
Relazione fra corrente tensione e resistenza 
Collegamento di due o più resistenze in serie e in parallelo

17. LEGGI FONDAMENTALI DELL'ELETTROTECNICA

Legge di Ohm
Elementi di una rete elettrica: nodi, rami e maglia
Principi di Kirchhoff: enunciazione ed applicazione
Principio di sovrapposizione degli effetti

18. POTENZA ELETTRICA ED ENERGIA

Concetti di potenza ed energia elettrica e loro misura
Effetto termico della corrente

19. CAMPO ELETTRICO E CONDENSATORI

Campo elettrico e sua unità di misura
Condensatore: caratteristiche fondamentali
Carica e la scarica di un condensatore

20. TENSIONE ALTERNATA MONOFASE
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Grandezze alternate
Analisi di circuiti RC e RL serie e parallelo

21. LOGICA 

Funzioni logiche.
Proprietà e teoremi dell’algebra di Boole.
Tabelle di verità.
Prima forma canonica.
Porte logiche: AND, OR, NOT.
Circuiti digitali.
Minimizzazione con l’algebra di Boole.
Esercizi.
Mappe di Karnaugh.
Minimizzazione a 3 e 4 variabili con le mappe di Karnaugh.
Porte NAND e NOR.
Realizzazione di una funzione logica con sole porte NAND.
Uso dei teoremi di De Morgan.
Porte EX-OR e EX-NOR.
Dispositivi integrati SSI.

22. CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLE PORTE LOGICHE 

Parametri elettrici delle porte logiche: correnti e tensioni di ingresso e uscita.
Analisi dei data sheet di alcuni integrati.
Famiglie logiche: TTL e CMOS.
Interfacciamento CMOS-TTL.
Interfacciamento TTL-CMOS.
Cenni sui componenti non lineari: diodi, diodi LED, transistor BJT.
Interfacciamento tra porte logiche e diodi LED.
Interfacciamento tra porte logiche e transistor.

23. NUMERAZIONI E CODICI 

Codici numerici: BCD 8421 e 2421.
Codice Gray.
Codici rivelatori e correttori d’errore.
Codice ASCII. 

24. DISPOSITIVI MSI  

Multiplexer.
Codificatori.
Demultiplexer.
Decodificatori.
Implementazione di funzioni logiche con MUX. 
Semisommatori e sommatori.
Comparatori.

25. CIRCUITI SEQUENZIALI 

Latch: SR, SR con enable, antirimbalzo, D.
Flip-flop: SR, D, JK, ingressi asincroni Preset e Clear.
FF edge triggered e master-slave.
Confronto tra FF e latch.
Diagrammi temporali.
Trasformazioni tra i latch e FF.
Latch e FF integrati.
Caratteristiche dinamiche dei Latch e FF.
Registri a scorrimento: SISO, SIPO, PISO, FIFO, LIFO.
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26.  CONTATORI 

Contatori asincroni up e down.
Progetto di contatori asincroni di modulo 2N e di modulo qualsiasi.
Massima frequenza di funzionamento.
Contatori asincroni decadici e binari integrati.
Divisori di frequenza.
Contatori sincroni.
Confronto tra i contatori asincroni e sincroni.
Progetto di contatori sincroni di modulo 2N .
Diagramma degli stati, tabelle di eccitazione, mappe di commutazione.
Progetto di contatori sincroni di modulo qualsiasi.

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

Non previsti.

4. METODOLOGIE 

X lezione frontale
la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze
la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità
il problem solving 
attività di tutor in laboratorio

X prove scritte strutturate e non
test, questionari

X verifiche orali
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
X relazioni di laboratorio

5. MEZZI  DIDATTICI

o Testo adottato:

Gaetano Conte, Matteo Ceserani, Emanuele Impallomeni 
Elettronica ed elettrotecnica vol.1
Per le articolazioni ELETTRONICA e AUTOMAZIONE degli Istituti Tecnici settore Tecnologico
Hoepli

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

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
X prove scritte N.3     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: X prove orali
prove grafiche
test, questionari

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
X relazioni di laboratorio

   

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
o Recupero in itinere
o Sportello Help (*)
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto

o Rielaborazione individuale e di gruppo dei 
contenuti svolti a lezione
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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

41. IMPARARE A IMPARARE:
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti.

42. PROGETTARE:
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio,utilizzando le conoscenze apprese.

43. RISOLVERE PROBLEMI:
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari,di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza. 

44. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi.

45. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni.

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE

46. COMUNICARE:
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo.

47. COLLABORARE E PARTECIPARE:
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità,nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri.

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

48. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma; riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza.
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2016/17

INDIRIZZO ITIS ELETTRONICO

CLASSE 3 SEZIONE  AELE

DISCIPLINA SISTEMI AUTOMATICI

DOCENTE ANTONINI PIERLUIGI – MAZZOCCHIN ANTONIO

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4  (2 LAB.)

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO TECNOLOGICO

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

o utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi

o utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti 
ad ambiti specifici di applicazione 

o analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici 

o analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio

o redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Utilizzare un linguaggio di 
programmazione riferito ad 
ambiti specifici di 
applicazione. 

Utilizzare i software dedicati per
la progettazione, l’analisi e la 
simulazione.
Realizzare semplici programmi 
relativi alla gestione di sistemi 
automatici.

Algoritmi, strutture di 
controllo.
Regole per il tracciamento dei 
flow-chart.
Linguaggio di programmazione
evoluto (C++).

Analizzare il funzionamento di Classificare i sistemi a seconda Classificazione dei sistemi.
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varie tipologie di sistemi. dei tipi di grandezze in gioco.
Modellizzare sistemi ed apparati
tecnici.
Utilizzare modelli matematici 
per descrivere sistemi.

Studio e simulazione di sistemi 
di varia natura.

Analizzare il funzionamento di 
sistemi elettronici.

Analizzare le funzioni e i 
componenti fondamentali di 
semplici sistemi elettrici ed 
elettronici.

Diagrammi a blocchi.
Studio di sistemi elettronici nel 
tempo.
Architettura HW e SW di un 
PC.

Utilizzare pacchetti applicativi 
riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.

Utilizzare SW per simulare il 
comportamento di sistemi.

Uso di EXCEL e MULTISIM 
per la simulazione.

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

ALGORITMI E FLOW-CHART
Proprietà degli algoritmi.
Regole grafiche per il tracciamento dei flow-chart.
Esercizi con algoritmi e flow-chart per la risoluzione di problemi di complessità crescente.

LA PROGRAMMAZIONE IN C++
Il linguaggio C++.
Struttura di un programma in C++.
Identificatori, parole chiave, costanti, variabili.
Tipi numerici e non.
Assegnamento.
Le procedure d’INPUT/OUTPUT.
Le strutture di controllo: 
              condizione semplice e doppia,
              istruzione composta,
              ciclo a conteggio,
              cicli a condizione iniziale e finale.
Le funzioni predefinite del C++ matematiche e di conversione.
I tipi strutturati: array e stringhe.

SISTEMI E MODELLI
Esempi di sistemi.
Ingresso, uscita, stato di un sistema.
La simulazione.
Funzione velocità transizione di stato.
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Trasformazione d’uscita.
Proprietà e classificazione dei sistemi.
Sistemi fisici, meccanici, 
Sistemi elettrici con resistenze, condensatori e induttori.

DIAGRAMMI A BLOCCHI
Nodi sommatori e diramatori.
Blocchi in cascata, parallelo e retroazione.
Spostamento di nodi e blocchi a monte e a valle.

ANALISI DI SISTEMI
Sistemi del primo ordine.
Risposta nel tempo.
Simulazione con EXCEL e MULTISIM.

ARCHITETTURA HW E SW
Struttura di un PC.
Memorie.
BIOS.
Sistemi operativi.

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

Non previsti.

4. METODOLOGIE 

X lezione frontale
la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze
la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze

X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità
il problem solving 
attività di tutor in laboratorio

X prove scritte strutturate e non
test, questionari

X verifiche orali
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
X relazioni di laboratorio

5. MEZZI  DIDATTICI
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o Testo adottato:

Amedeo De santis, Mario Cacciaglia, Carlo Saggese
Sistemi automatici/1
Calderini

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

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
X prove scritte N.3     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: X prove orali
prove grafiche
test, questionari;

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
X relazioni di laboratorio

   

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
o Recupero in itinere
o Sportello Help (*)
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto

27. Rielaborazione individuale e di gruppo dei 
contenuti svolti a lezione
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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

14. IMPARARE A IMPARARE:
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti.

15. PROGETTARE:
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio,utilizzando le conoscenze apprese.

16. 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. 

17. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi.

18. 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

19. 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.

20. 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

21. 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  Elettronica ed Elettrotecnica (ITEC)

CLASSE  3°    SEZIONE  A  

DISCIPLINA  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

DOCENTE Baldassarre Anna Rita  

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  5  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO TECNOLOGICO

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

 
o Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure 

e tecniche per trovare soluzioni migliorative, in relazione 
ai campi di propria competenza.

o Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, 
del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale.

o Orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia alla 
tutela dell’ambiente e del territorio.

.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
utilizzare la strumentazione di 
laboratorio e di settore e applicare  i 
metodi di misura per  effettuare 
verifiche, controlli  e collaudi

Descrivere le caratteristiche elettriche 
e tecnologiche delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

Proprietà tecnologiche dei materiali 
del settore

redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a semplici 
situazioni didattico-laboratorale

Rappresentare schemi funzionali di 
componenti circuitali, reti e apparati

Componenti, circuiti  e dispositivi 
tipici del settore di impiego

Rappresentare, elaborare e interpretare Simbologia e norme di 
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i risultati delle misure  utilizzando 
anche strumenti informatici

rappresentazione circuiti e apparati

Utilizzare i software dedicati per  la 
progettazione, l’analisi e la 
simulazione

Impiego del foglio di calcolo 
elettronico

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

o Struttura della materia sua classificazione in relazione alle proprietà elettriche
o Modello atomico

o Concetto di resistenza di un materiale legato alla sua struttura atomica

o Resistori 

49. Caratteristiche generali
50. Tecnologie di fabbricazione
51. Sigla commerciale e tipo di contenitore

Generalità sui segnali elettrici
Generatori di forma d'onda
Uso della strumentazione di laboratorio
Sistema di numerazione binaria
Operatori logici fondamentali
Simboli grafici
Caratteristiche fondamentali delle famiglie logiche

TTL
CMOS

Analisi di circuiti logici di tipo combinatorio
Modalità di interfacciamento
Codifica digitale
Latch
Flip-Flop
o Enti di normazione
o Marchi di conformità
o Generalità sulle norme relative al disegno tecnico
Uso delle principali funzioni dell'OrCad
Programmazione a oggetti: IDE di Visual Basic 210

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

4. METODOLOGIE 
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x lezione frontale
la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze
la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze

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

attività di tutor in laboratorio
x prove scritte strutturate e non
x test, questionari
x verifiche orali
x prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
x relazioni di laboratorio

5. MEZZI DIDATTICI

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

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

Informatica (se disponibile)
25. Altro:    

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
x prove scritte N.   1/2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: prove orali
prove grafiche

x test, questionari;
x prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
x relazioni di laboratorio

   

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
1. Recupero in itinere
2. Sportello Help (*)
3.    
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(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto

7  .   COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

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

28. COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
13. IMPARARE A IMPARARE:
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti.
14. PROGETTARE:
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese.
15. 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. 
16. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi.
17. 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.

29.  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE
18. 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.
19. 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.

30.  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ

20. 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.

    

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2016/17
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INDIRIZZO ITIS

CLASSE  3    SEZIONE AELE

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE  GIOVANNI GANDINI 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI  

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

Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite potenziando 
le capacità condizionali e coordinative;
eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni giochi 
sportivi di squadra; possedere conoscenze ampie ed approfondite 
riguardo la tecnica esecutiva dei gesti sportivi;
comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e nelle relazioni 
con gli altri; portare il materiale, puntualità, partecipazione attiva, 
rispetto delle regole, rispetto delle strutture, disponibilità a 
collaborare, impegno;
essere responsabile nel ruolo di studente;
acquisizione di nozioni basilari per il mantenimento della salute 
psico-fisica (in modo particolare per gli esonerati);
ricercare approfondimenti per stabilire collegamenti interdisciplinari.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Potenziamento delle 
capacità condizionali

Conoscenza delle capacità 
condizionali e delle principali 
metodiche di allenamento
Eseguire in modo corretto 
esercizi di mobilità, forza, 
resistenza, velocità. Percepire 
ed interpretare le sensazioni 
relative al proprio corpo, 
elaborando risposte efficaci. 
Dare il giusto valore al lavoro 
ed alla fatica fisica.

Dimostrare un significativo 
miglioramento delle proprie 
capacità condizionali e 
saperle utilizzare in modo 
adeguato nei vari gesti 
sportivi

Saper applicare le metodiche 
di incremento delle capacità 
condizionali
Possedere un adeguato grado
di tono ed elasticità 
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muscolare. Capacità di 
modulare il carico motorio nei
suoi ritmi, durata ed intensità,
possedere una mobilità 
muscolare adeguata.

Sviluppo delle capacità 
coordinative

Conoscenza delle capacità 
coordinative della loro 
connessione con il sistema 
nervoso centrale. Consolidare 
gli schemi motori di base, le 
capacità di accoppiamento e la
combinazione dei movimenti, 
equilibrio, ritmo, 
differenziazione del 
movimento, orientamento, 
trasformazione del movimento 
e reazione. Affinare 
l'anticipazione motoria, la 
fantasia e l'espressione 
motoria.Consolidare la 
memoria motoria.

Utilizzare  le  capacità
coordinative  in  modo
adeguato  alle  diverse
esperienze e ai vari contenuti
tecnici.
Individuare i fattori che 
possono migliorare le 
capacità coordinative e 
applicarli per giungere ad un 
miglioramento.
Possedere automatismi 
economici ed efficaci, 
utilizzare un gesto fluido ed 
efficace per anticipare 
l'effetto di una azione.

Giochi sportivi di squa-
dra e discipline sportive 
individuali

Conoscere le regole di almeno 
due discipline sportive 
individuali e di due giochi di 
squadra. Capacità di 
autocontrollo,  rispetto delle 
regole, degli altri e delle 
struttureper una convivenza 
civile.
Prendere coscienza dei propri 
limiti e delle proprie 
potenzialità 
Collaborare e rispettare i 
singoli individui nei ruoli e 
nelle abilità.

Eseguire i fondamentali 
individuali dei giochi di 
squadra proposti e i gesti 
tecnici delle discipline 
affrontate. Saper individuare 
gli errori di esecuzione e 
saperli correggere. Saper 
applicare e rispettare le 
regole dal punto di vista 
dell’atleta e dello spettatore. 
Saper fare gioco di squadra. 
Operare scelte tattiche 
attraverso valutazioni e 
decisioni immediate.

Conoscenza del valore 
etico del confronto e 
della competizione

Comprendere come 
fondamentali per le attività 
agonistiche e di confronto la 
correttezza e la lealtà. 
Accettare l'altro sia come 
persona sia come avversario 
nel pieno rispetto della 
persona, delle sue esigenze e 
delle regole. Impegnarsi per 
migliorare i risultati personali e
del gruppo senza prescindere 
dalla capacità di 
autovalutazione delle proprie 
capacità fisiche. Interagire con 
i compagni con un 
atteggiamento equilibrato e 

Relazionarsi con il gruppo e 
con le singole persone 
rispettando le diversità, le 
regole delle singole discipline 
sportive e sociali. Partecipare 
attivamente alle attività di 
gruppo, in maniera 
consapevole, collaborativa e 
leale.
Interagire con comportamenti
corretti, equilibrati 
rispettando gli altri, le 
strutture, gli attrezzi e 
l'ambiente. Essere 
consapevole delle proprie 
possibilità e dei propri limiti, 
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funzionale in rapporto all'altro 
sia dal punto di vista fisico, 
emotivo e cognitivo
Intervenire in modo adeguato 
nel contesto motorio 
apportando un contributo 
attivo.

non umiliare gli altri per 
esaltare le proprie peculiarità.

Conoscenza degli effetti 
dell'attività motoria sul 
benessere della persona,
nella prevenzione e 
tutela della salute.

Riconoscere il corretto 
rapporto esistente  tra 
esercizio fisico e benessere per
prevenire gli infortuni, le 
malattie e tutelare la salute.

Conoscere  ed  applicare  i
principi  basilari  di
allenamento  secondo  gli
obiettivi  prestabiliti  per
ottimizzare  la  forma  fisica  e
tutelare  la  salute.  Saper
intervenire in caso di trauma
su se stessi  o in aiuto  di  un
compagno.

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 coordinative in abbinamento alla tecnica sportiva.

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

 utilizzo dei grandi attrezzi
 giochi di squadra e individuali
 atletica leggera
 eventuali attività coreografiche e di coordinazione nel ritmo

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

MODULO 2: consolidamento delle capacità condizionali.
 attività utili a stimolare i meccanismi aerobico, anaerobico lattacido e alattacido 
 esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi e per stretching, la mobilità articolare e il 

trofismo
 andature preatletiche
 corsa campestre e atletica leggera

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

MODULO 3: giochi di squadra
 pallacanestro: i fondamentali, uno contro uno, gioco a tre e a cinque
 pallavolo: i fondamentali, gioco a tre e a sei
 unihochey: i fondamentali e il gioco gioco
 calcio: i fondamentali e calcio a cinque
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Tempi di realizzazione: l'unità di apprendimento avrà la durata dell'intero anno scolastico

MODULO 4: confronto e competizione
 lavoro di gruppo
 proposte problem solving individuali e di gruppo
 giochi di squadra e sportivi

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

MODULO 5: principi fondamentali sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni.
 il corpo umano
 Il primo soccorso e prevenzione degli infortuni
 I  regolamenti dei giochi sportivi

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

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

4. METODOLOGIE 

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

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze
X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità

il problem solving 
attività di tutor in laboratorio

X prove scritte strutturate e non
X test, questionari
X verifiche orali
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non.

relazioni di laboratorio

5. MEZZI DIDATTICI
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o Testi adottati:
o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o fotoco-

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

ca (se disponibile)
o Altro: 

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
prove scritte N. 3 verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: X prove orali
prove grafiche

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

relazioni di laboratorio
X Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 

alunni, disponibilità dimostrata verso le le attività 
proposte,impegno personale, puntualità, 
precisione e diligenza  

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

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

7  .   COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

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

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
1. IMPARARE A IMPARARE:
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti.
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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 COSTRUZIO-
NE DEL SÉ

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

La palestra durante la lezione è condivisa con un'altra classe: date le dimensione della stessa, la
mancanza di attrezzi  e  la  numerosità delle  classi  presenti  la  didattica ne risente in qualità e
tipologia di offerta formativa. Inoltre a causa della ridotta superficie a disposizione degli studenti
e della loro motricità in strutturazione, questi sono esposti ad un maggior rischio d'infortunio
sebbene siano continuamente adottate tutte le precauzioni del caso.
Il pavimento in linoleum presenta una notevole scivolosità in caso di umidità e di scarsa pulizia. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2016/17

INDIRIZZO  Elettronica  

CLASSE  3    SEZIONE  A  

DISCIPLINA  Religione cattolica  

DOCENTE Cecchetto Fausto   

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1  

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE:  Storico-sociale  

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

1 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di
vita,  riflettendo  sulla  propria  identità  nel  confronto  con  il
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
 .

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
1  Sviluppare  un  maturo  senso
critico e un personale progetto di
vita,  riflettendo  sulla  propria
identità  nel  confronto  con  il
messaggio  cristiano,  aperto
all’esercizio della giustizia e della
solidarietà  in  un  contesto
multiculturale.

 .

1.   Impostare domande di senso
e  spiegare  la  dimensione
religiosa dell’uomo tra senso del
limite,  bisogno  di  salvezza  e
desiderio  di  trascendenza,
confrontando  il  concetto
cristiano  di  persona,  la  sua
dignità e il suo fine ultimo con
quello di altre religioni o sistemi
di pensiero.

1.   Questioni di senso  legate
alle  più  rilevanti  esperienze
della vita umana

2.   Ricostruire, da un  punto di 2.  Elementi principali di storia
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vista storico e sociale, l’incontro
del  messaggio  cristiano
universale  con  le  culture
particolari.

del  Cristianesimo  fino
all’epoca moderna e loro effetti
per  la  nascita  e  lo  sviluppo
della cultura europea.

3. -Collegare la storia umana e la
storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano di
comprendere l’esistenza 
dell’uomo nel tempo.

3.  Identità e missione di Gesù
Cristo  alla  luce  del  mistero
pasquale

4-  Analizzare e interpretare 
correttamente testi biblici scelti..

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti)
1.   La figura di Gesù per i cristiani e per i non cristiani.                                                   
2.  L’uomo “immagine e somiglianza di Dio”.                                                                    
3.  Essere persona:  il valore dell’alterità.
4.  Il dialogo fra cristianesimo e le altre religioni.
5.  Introduzione alle grandi religioni storiche: islamismo, ebraismo, buddhismo, induismo, taoismo.
6. La visione cristiana di alcune problematiche emergenti:  violenza giovanile, dipendenze, internet.
7. L’influsso del cristianesimo nella storia e nella cultura europea ( tratti essenziali

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

4. METODOLOGIE 

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

X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze
l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità
il problem solving 
attività di tutor in laboratorio
prove scritte strutturate e non

X test, questionari
X verifiche orali

prove pratiche di laboratorio, individuali e non.
relazioni di laboratorio
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5. MEZZI DIDATTICI

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

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

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

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

6  .   MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE 
prove scritte N.  1   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: X prove orali
prove grafiche

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

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

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

7  .   COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate 
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o COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
31. IMPARARE A IMPARARE:
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti.
32. PROGETTARE:
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese.
33. 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. 
34. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi.
35. 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.

o  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE
36. 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.
37. COLLABORARE E PARTECIPARE:
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri.

o  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ

38. 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.

47/47


