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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO IPSIA    

 

CLASSE  3      SEZIONE A 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   

 

 
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 

Dimostrare un significativo 

miglioramento delle proprie capacità 

condizionali e saperle utilizzare in 

modo adeguato nei vari gesti sportivi 
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risposte efficaci. Dare il giusto valore 
al lavoro ed alla fatica fisica. 

Saper applicare le metodiche di 
incremento delle capacità 
condizionali 
Possedere un adeguato grado di tono 
ed elasticità 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 squadra 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 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. 

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 
funzionale in rapporto all'altro sia dal 

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 
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punto di vista fisico, emotivo e 
cognitivo 
 Intervenire in modo adeguato nel 

contesto motorio apportando un 

contributo attivo. 

proprie possibilità e dei propri limiti, 
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 
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X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 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. 

 

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  Meccanico  

 

CLASSE  3 A       SEZIONE  MAS IM   

 

DISCIPLINA  MATEMATICA   

 

DOCENTE AUTUORI ROSARIA    

 

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 

 

 
 

  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

3. Rappresentare e studiare le proprietà di semplici 

luoghi geometrici, in particolare della retta, 

parabola, circonferenza, funzioni esponenziali e 

logaritmiche utilizzando queste ultime anche 

come modelli geometrici in contesti reali. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo.  

5. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della  

            matematica per organizzare e valutare              

           adeguatamente informazioni qualitative e                

           quantitative.  . 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le procedure del calcolo 

aritmetico (a mente, per iscritto, a 

macchina) per calcolare espressioni 

aritmetiche e risolvere problemi; 

operare con i numeri interi e razionali 

e irrazionali, saper risolvere equazioni 

di primo e secondo grado e sistemi 

lineari e di secondo grado; saper 

risolvere disequazioni intere e fratte di 

I e di II grado. 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, interi, razionali, 

irrazionali, in forma intuitiva i reali; 

come si risolvono equazioni di 

primo,secondo grado e sistemi 

lineari e di secondo grado. 

Disequazioni di I e II grado, intere e 

fratte. Intervalli numerici. 

Sistemi di disequazioni; disequazioni 

di grado II. 

2. Saper costruire modelli di crescita 

o decrescita esponenziale.  

Utilizzare le tecniche di calcolo 

algebrico per risolvere semplici 

equazioni esponenziali. 

Funzioni esponenziali 

Rappresentare nel piano cartesiano 

funzioni esponenziali  

Saper risolvere semplici equazioni 

esponenziali. 

Funzioni esponenziali 

Potenze a esponente reale, numero 

e. 

Grafico funzione esponenziale; 

Come si risolvono le equazioni e 

disequazioni esponenziali  

3.  Saper costruire modelli di 

crescita o decrescita logaritmica. 

Utilizzare le tecniche di calcolo 

algebrico per risolvere semplici 

equazioni logaritmiche. 

Funzioni logaritmiche 

Rappresentare nel piano cartesiano 

funzioni logaritmiche. 

Saper riconoscere e applicare le varie 

proprietà dei logaritmi. 

Saper risolvere semplici equazioni 

logaritmiche. 

Funzioni logaritmiche 

Grafico funzione logaritmica. 

Proprietà dei logaritmi. 

Come si risolvono le equazioni e 

disequazioni logaritmiche 

4. Utilizzare gli strumenti della 

trigonometria  per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

Misurazione degli archi circolari e 

degli angoli 

Funzioni trigonometriche : generalità, 

definizioni e relazioni fondamentali 

Teoremi sui triangoli rettangoli e sui 

triangoli qualunque : applicazioni   

Risoluzione dei triangoli 

Misurazione degli archi circolari e 

degli angoli 

Funzioni trigonometriche : 

generalità, definizioni e relazioni 

fondamentali 

Teoremi sui triangoli rettangoli e sui 

triangoli qualunque : applicazioni   
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qualunque:applicazioni Risoluzione dei triangoli 

qualunque:applicazioni 

5.  Rappresentare e studiare le 

proprietà di semplici luoghi 

geometrici in particolare della retta, 

della parabola e della circonferenza 

utilizzandole anche come modelli 

geometrici in contesti reali 

Geometria analitica 

Rappresentare sul piano cartesiano le 

principali rette, parabole e 

circonferenze. Risolvere problemi che 

implicano l’uso di funzioni, di 

equazioni e di sistemi di equazioni 

anche per via grafica, collegati con 

altre discipline e situazioni di vita 

ordinaria, come primo passo verso la 

modellizzazione matematica. 

Individuare la strategia più 

appropriata per la risoluzione di 

problemi 

Geometria analitica 

Funzioni di tipo lineare. 

Equazioni di primo e secondo grado. 

Sistemi di equazioni. 

Il metodo delle coordinate: il piano 

cartesiano. Rappresentazione 

grafica di funzioni lineari. 

Rappresentazione grafica di parabole 

e circonferenze e problemi relativi 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Modulo 1 - Ripasso 
1. Proprietà delle disuguaglianze numeriche  

2. Concetto di disequazione e  principi di equivalenza per le  disequazioni     

3. Disequazioni di primo e secondo grado, sistemi di disequazioni  razionali intere e disequazioni razionali 

fratte 

Geometria analitica: 

Distanza fra due punti, coordinate punto medio di un segmento, punti simmetrici rispetto agli assi e 

all’origine, perimetro di figure piane e area di triangoli isosceli, equilateri e rettangoli, area di 

quadrilateri particolari Equazione della retta in forma implicita ed esplicita, equazione di rette parallele 

agli assi cartesiani, rette parallele e perpendicolari, punto di intersezione di due rette, rappresentazione 

grafica della retta. 

 

Modulo 2 

1. Nozione di funzione esponenziale 

2. Grafico di una funzione esponenziale 
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3. Potenza ad esponente reale 

4. Equazioni esponenziali 

5. Analisi dei grafici di funzioni esponenziale 

Modulo 3                                  

1. Nozione di funzione logaritmica 

2. Definizione di logaritmo di un numero reale  

3. Proprietà dei logaritmi  

4. Equazioni logaritmiche 

Modulo 4 

1. Misurazione degli archi circolari e degli angoli 

2. Funzioni trigonometriche : generalità, definizioni e relazioni fondamentali 

3. Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualunque : applicazioni   

4. Risoluzione dei triangoli qualunque:applicazioni 

 

 

MODULO 5 

Geometria analitica: 

Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y o coincidente con tale asse, 

rappresentazione grafica della parabola, coordinate del vertice e intersezione con gli assi, intersezione 

tra retta e parabola, verifica della posizione di una retta rispetto alla parabola. 

Equazione della circonferenza e relativa rappresentazione grafica, circonferenza con centro nell’origine  

e in punto qualunque del piano, intersezione tra retta e circonferenza, verifica della posizione di una 

retta rispetto alla circonferenza. 

 

Modulo 6 
Sistema operativo, la rete internet, Derive, Test online. 
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

Descrizione delle UDA 

NO 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

X attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 
Altro:   Testo adottato: Nuova Formazione Alla Matematica Giallo Edizione Riforma Istituti Professionali  

o Vol. D ed E     + Cd Rom + Ebook    

o Schede di lavoro preparate dal docente.Laboratorio d’informatica , uso del software disponibile.  
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             Fotocopie integrative 

 

o   

 

 

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:  
Le verifiche scritte, di tipo sommativo saranno 

tre al quadrimestre ed avranno il valore di 

valutazioni periodiche o finali dei risultati 

raggiunti. Tutte saranno precedute in itinere da 

verifiche formative che permettono 

all’insegnante di intervenire individualmente per 

colmare le singole lacune. Esse saranno del tipo: 

interventi spontanei, domande flash, correzione 

dei compiti assegnati per casa, interrogazioni 

brevi e questionari. 

Per le verifiche formative saranno adottate 

domande orali, controllo degli esercizi assegnati 

per casa, controllo dell'attività nel lavoro di 

gruppo.  

Per le verifiche sommative, saranno effettuate 

prove scritte (strutturate e non) e prove orali. 

Si terrà conto dell'impegno, dell’interesse e 

motivazione allo studio, della partecipazione, 

della progressione rispetto ai livelli iniziali, 

della diligenza nell'esecuzione dei compiti, 

della precisione nel prendere appunti. 

 

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 (*) 
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L’introduzione dei nuovi argomenti  

avverrà mediante la presentazione di 

situazioni problematiche che possano 

suscitare l’interesse e che stimolino 

gli alunni a formulare strategie 

risolutive. Seguirà una fase di 

puntualizzazione, sistemazione e 

formalizzazione  dei procedimenti 

applicati  attraverso lezioni frontali e 

quindi una fase di approfondimento e 

rielaborazione personale dell’alunno 

con esercizi volti all’acquisizione 

delle capacità operative indicate negli 

obiettivi da perseguire.  Per l’attività 

di laboratorio è previsto un lavoro a 

piccoli gruppi. 

 

o (*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto    

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

D) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

9. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

10. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

11. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

12. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
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13. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

E)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

14. COMUNICARE: 

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

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

15. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

F)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

16. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 

Varese 23/11/2016                                                                Docente:  Rosaria Autuori 

 

  



 

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

15/63 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO IPSIA MAS TERMICI    

 

CLASSE 3° A      SEZIONE  IM TER   

 

DISCIPLINA LABORATORIO TECNOLOGICO ESERCITAZIONI LTE   

 

DOCENTE  PAPIS ERNESTO     

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  scientifico-tecnologico     

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 1.padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell'ambiente e del territorio 

2.individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli 

altri 

3.utilizzare  strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e 

alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della 

deontologia professionale . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

Definire e pianificare 

fasi/successione di lavorazioni da 

compiere  sulla base delle istruzioni 

ricevute, delle indicazioni di 

appoggio e del sistema di relazioni. 

Approntare strumenti, attrezzature e 

macchinari necessari alle diverse fasi 

di lavorazione sulla base delle 

operazioni da compiere, delle 

procedure previste, del risultato 

atteso. 

1. Saper realizzare impianti di 

adduzione e distribuzione di acqua 

calda e fredda sanitaria, impianti di 

riscaldamento, linee di scarico acque 

reflue. 

2. Saper eseguire interventi di 

manutenzione e riparazione in impianti 

termoidraulici. 

3. Saper eseguire accertamenti 

diagnostici su impianti termoidraulici 

alla luce delle normative vigenti. 

4. Saper interpretare disegni 

. Relativamente alla figura 

professionale l’alunno dovrà: 

Conoscere materiali, attrezzature, 

utensili, strumenti di misura e 

controllo, modalità operative per la 

realizzazione, la riparazione, la 

diagnosi di impianti 

idrotermosanitari. 

Conoscere le tecniche di posa di 

impianti idrotermosanitari. 

Conoscere ed interpretare schemi 

idraulici e disegni tecnici. 
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Monitorare il funzionamento di 

strumenti, attrezzature e macchinari. 

Predisporre e curare gli spazi di 

lavoro al fine di assicurare il rispetto 

delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 

Effettuare la posa in opera degli 

impianti termoidraulici 

Collaudare gli impianti termoidraulici 

nel rispetto degli standard di 

efficienza e sicurezza 

Effettuare interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

schemi e dati tecnici relativi al settore 

professionale. 

Conoscere ed interpretare 

documentazione tecnica. 

Conoscere le tecniche e le modalità 

esecutive della saldatura 

ossiacetilenica. 

Conoscere le norme comportamentali 

e antiinfortunistiche. 

 

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

Norme antinfortunistiche e comportamentali. 

Uso razionale di attrezzature e utensili. 

Strumenti di misura e di controllo d’officina. 

Lavorazione di tubo d’acciaio zincato:  

misurazione dei tubi finiti, in mezzaria e a gomito finito, taglio con seghetto manuale e tagliatubi, 

svasatura, piegatura semplice e doppia con piegatrice idraulica, filettatura con filiera manuale e 

filettatrice elettrica, canapatura, giunzione meccanica,  assemblaggio e smontaggio di impianti di 

adduzione e distribuzione acqua fredda e calda. 

Uso della raccorderia specifica (gomiti normali e MF, T, nippli normali, D/S, ridotti, manicotti normali, 

D/S, scorrevoli, bocchettoni con sede conica, riduzioni, curve di sorpasso, tappi, calotte, controdadi, 

bigiunti)  per la realizzazione di impianti. 

Lavorazione di tubo di rame: taglio, svasatura, cartellatura, piegatura, imbutitura, saldatura a stagno 

(elettrica e alla fiamma), giunzione meccanica (bicono), giunzione per pressatura con raccorderia 

dedicata, lavorazioni di tubo in rotoli ed in verghe.  

Materie termoplastiche e termoindurenti.  

Tubo di polietilene per adduzione di acqua potabile: giunzione mediante raccordi e giunti a 

compressione. 

Tubo di polietilene per diramazioni, colonne e collettori di scarico: taglio, svasatura, saldatura testa a 

testa con piastra riscaldante portatile e con intestatrice-saldatrice da banco, giunzioni con innesto a 

bicchiere. 

Analisi di impianti fognari per acque reflue, impianti di sollevamento e drenaggio. 

Tubo in polipropilene: taglio, svasatura, saldatura con polifusore per raccorderia dedicata, uso di 

manicotti elettrici,  assemblaggio di impianti di distribuzione acqua fredda e calda.  

Tubo multistrato: taglio, svasatura, piegatura, giunzione per pressatura di raccorderia dedicata. 

Montaggio e smontaggio di radiatori in alluminio per riscaldamento. 
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Smontaggio e analisi dei componenti di: bollitori istantanei a gas, caldaie murali ad accumulo, caldaie 

murali istantanee a camera stagna. 

Smontaggio analisi e montaggio di rubinetterie e valvolame. 

Misure per il montaggio ed allacciamento di sanitari, rubinetterie, pilette di scarico, cassette di 

risciacquo, sifoni di scarico, ecc.; soluzioni circuitali. 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Non prevista 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

x attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

 verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 
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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. 4    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 prove orali 

x prove grafiche 

 test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

individuale 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

G) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

17. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

18. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

19. RISOLVERE PROBLEMI: 
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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.  

20. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

21. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

H)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

22. COMUNICARE: 

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

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

23. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

I)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

24. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI   

 

CLASSE  3      SEZIONE A IMP    

 

DISCIPLINA  TEEA   

 

DOCENTE CARELLI NATALINO – LEONCINI STEFANO    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   5 ore settimanali: 3 + 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 

 

 
 

 

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, impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione .  

3. Individuare i componenti che costituiscono il sistema 

e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e 

delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite.  

4. Utilizzare correttamente strumenti di misura, 

controllo e diagnosi, eseguire le  regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

 

 

 

 



 

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

21/63 

 

  
 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare, attraverso la 

conoscenza e l’applicazione 

della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie 
specifiche.  

Assumere comportamenti sicuri 

nelle varie attività.  
 

Conoscere la definizione di 

norma. Conoscere le norme di 

rappresentazione grafica e di 

prodotto. 

Utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la  

corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici per i quali cura 

la manutenzione.  

Interpretare disegni, schemi e 

definire le condizioni di 

esercizio 

Conoscere la documentazione 

tecnica e la simbologia 

specifica. Conoscere le 

tecniche di lettura dai data 

sheet e cataloghi tecnici. 

Individuare i componenti che 

costituiscono  il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo  scopo 

di intervenire nel montaggio, 

nella  sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel  

rispetto delle modalità e delle 

procedure  stabilite.  

Saper individuare i componenti 

di una semplice rete elettrica, 

analizzare i dati e risolvere 

semplici casi. 

Conoscere le proprietà dei 

materiali di interesse in 

relazione alle proprietà 

elettriche.  

Conoscere gli elementi 

principali di una rete elettrica e 

le loro grandezze più 

significative.  

Conoscere gli strumenti base 

per la risoluzione di una rete 

elettrica.  

Conoscere l’aspetto energetico 

nel funzionamento dei 

componenti. 

Utilizzare correttamente 

strumenti di  misura, controllo 

e diagnosi, eseguire le  

regolazioni dei sistemi e degli 

impianti.  

Saper montare e collaudare 

semplici circuiti elettrici e 

utilizzare correttamente gli 

strumenti di misura.  
 

 

Conoscere le tecniche di misura dei 

principali parametri e caratteristiche 

dei componenti. 
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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) 

N. MODULO CONTENUTI TEMPI 

M1.  CIRCUITI 

ELETTRICI 

 Modello atomico dell’atomo 

 Il concetto di tensione e corrente 

 Il generatore di tensione 

 Produzione dell’energia e sistema elettrico 
nazionale 

 La densità di corrente 

 Effetti della corrente elettrica 

 Resistenza e conduttanza elettrica e legge di Ohm 

 Seconda legge di Ohm, resistività e conduttività 

 La definizione e la classificazione di bipolo 

 Generatori ideali e reali di tensione e corrente 

 Circuiti resistivi e partitore di tensione e corrente 

SETT. – OTT. – 

NOV. – DIC. 

M2.  RETI 

ELETTRICHE IN 

REGIME 

CONTINUO 

 Analisi di reti resistive 

 I Principi di Kirchhoff 

 Il Teorema di Millman 

 Il Teorema di Thévenin 

 Rilievo grafico del punto di lavoro 

DIC. – GEN. – 

FEB.  

M3.  CAMPO 

ELETTRICO E 

CONDENSATORI 

 Il campo elettrico e la forza di Coulomb 

 Il condensatore e parametri 

 Collegamento serie e parallelo dei condensatori 

 Carica e scarica di un condensatore 

 Energia sul condensatore 

MARZO 

M4.  CAMPO 

MAGNETICO E 

INDUTTORI 

 Il campo magnetico, l’induzione magnetica e i 
materiali ferromagnetici 

 Flusso magnetico e Legge di Faraday - Lenz 

 Legge di Hopkinson e circuiti magnetici 

 Fenomeni elettromagnetici 

 Induttore ed energia 

 Carica e scarica di un induttore 

MAR.- APRILE  

M5.  CIRCUITI IN 

CORRENTE 

ALTERNATA 

 Parametri dei segnali 

 Il segnale sinusoidale 

 Componenti in regime sinusoidale 

 Impedenza di un circuito 

 Potenza in regime sinusoidale  

APR. - MAGGIO 
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M6. 

INTRODUZIONE AI 

COMPONENTI A 

SEMICONDUTTORE   

 I semiconduttori  

 La giunzione PN e il diodo 

 Tipologie e semplici usi dei diodi 

 Transistore BJT 

MAG. GIUGNO 

MODULO 

PRATICO-

LABORATORIO 

 Normativa sulla sicurezza elettrica 

 Utilizzo della bread board per il montaggio di 

semplici circuiti 

 Generalità sugli strumenti di misura: uso del 
multimetro per effettuare misure di resistenze, 

tensioni e correnti in cc 

 Strumenti analogici e digitali 

 L’oscilloscopio funzionamento ed applicazione. 

 Lezioni pratiche sulla tecnologia dei condensatori, 

induttori, resistori. 

 Il diodo LED e semplici misure 

INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

 

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 

 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  

x attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

x verifiche orali 
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x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro: Appunti e dispense fornite dall’Insegnante. Utilizzo della LIM.    

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.  6   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

2 orali – 2 scritte – 2 laboratorio/relazioni 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Non sono previsti approfondimenti 

 

 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

J) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

25. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

26. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

27. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

28. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

29. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

K)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

30. COMUNICARE: 

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

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

31. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

L)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

32. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Manutenzione e assistenza tecnica  

 

CLASSE  3      SEZIONE Aim-ter    

 

DISCIPLINA  Tecnologie e tecniche di installazione e di  manutenzione di apparati e impianti 

civili e industriali   

 

DOCENTE Lombardo Salvatore   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: scientifico-tecnologico   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 1.padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

2.individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri 

3.utilizzare  strategie orientate al risultato, al lavoro per 

obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell'etica e della deontologia professionale . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

- Adottare i comportamenti 

previsti nelle situazioni di 

emergenza.  

- Conoscere le Norme sulla 

sicurezza nei lavori di 

manutenzione. 

1. Sicurezza nell’ambiente di 

lavoro 

-D.Lsg. 81/2008.  
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-Operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme di igiene e di 

salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per 

altri e per l'ambiente. 

 

-Eseguire gli interventi di 

manutenzione adottando i 

dispositivi di protezione 

individuale. 

-Conoscere la tutela ambientale. 

- Identificare figure e norme di 

riferimento al sistema di 

prevenzione/protezione.  

- Individuare le situazioni di rischio 

relative al proprio lavoro e le 

possibili ricadute su altre persone.  

- Individuare i principali segnali di 

divieto, pericolo e prescrizione 

tipici delle lavorazioni del settore . 

- Utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale e 

collettiva. 

- Dispositivi di protezione 

individuale e collettiva.  

- Metodi per l'individuazione e il 

riconoscimento delle situazioni di 

rischio.  

-Dispositivi e azioni di prevenzione. 

- Normativa ambientale e fattori di 

inquinamento.  

- Nozioni di primo soccorso.  

- Segnali di divieto e prescrizioni 

correlate.  

-Effettuare i lavori di 

manutenzione analizzando il 

valore, i limiti ed 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. 
-Diagnosticare il guasto negli 

apparati elementari. 

-Proporre l’intervento di 

ripristino. 

-Conoscere i tipi e la classificazione 

della manutenzione. 

-Conoscere il TPM . 

-Conoscere le fasi degli interventi 

manutentivi. 

-Definire le varie tipologie di 

manutenzione. 

-Valutare gli effetti di ogni tipo di 

manutenzione. 

-Individuare l’efficacia di ciascuna 

tipologia manutentiva. 

2. La manutenzione 

Definizione di manutenzione. 

Tipi di manutenzione e 

classificazione. 

Il TPM e le sue fasi. 

Applicazione del TPM. 

Fasi operative. 

- Essere in grado di procedere alla 

scelta autonoma della 

coibentazione termica di una 

parete. 

 

-Valutare l’importanza di uno 

Conoscere le modalità di 

trasmissione   del calore. 

-Saper calcolare il flusso termico 

nei tre casi di trasmissione del 

calore. 

-Saper calcolare la trasmittanza di 

3. Impieghi termotecnici 

dell’energia 

La combustione : combustibile e 

comburente- Aria teorica- Eccesso 

d’aria- Combustibili solidi, liquidi, 

gassosi- Potere calorifico dei 

combustibili- I fumi- Emissioni 
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strato di materiale isolante in una 

parete ai fini del risparmio 

energetico. 

elementi opachi e trasparenti.  

-Saper calcolare la resistenza 

termica e la trasmittanza di una 

parete comunque composta. 

- Conoscere i principali materiali 

isolanti e la tipologia di 

coibentazione termica. 

inquinanti degli impianti termici 

(CO-CO₂-NOx-SOx-C.O.V.-P.S.T.), 

Rendimento della combustione . 

La trasmissione del calore : 

conduzione, convezione ed 

irraggiamento- Coefficiente di 

conducibilità termica dei materiali- 

Coefficienti convettivi dell’aria-

Materiali isolanti- Resistenza 

termica -Tipologia e scelta della 

coibentazione termica delle pareti 

di un edificio- Resistenza termica 

di una parete multistrato- 

Coefficiente di trasmissione 

termica globale (trasmittanza) di 

una parete- Scambio termico tra 

due fluidi attraverso una parete 

Laboratorio. Esercizi. 

-Adottare i dispositivi  di 

prevenzione e protezione 

prescritti, durante le operazioni 

di assemblaggio, installazione, 

collaudo e manutenzione degli 

apparati termotecnici 

 
-Esaminare la documentazione 

tecnica dei dispositivi 

termotecnici. 

 

 

 

 

 

-Conoscere la documentazione 

tecnica e le specifiche tecniche dei 

componenti e degli schemi dei 

dispositivi termotecnici per il 

riscaldamento. 

-Conoscere le tecniche e le 

procedure di assemblaggio ed 

installazione di impianti e 

dispositivi termotecnici. 

 

 

 

 

 

4.Impianti di riscaldamento ad 

acqua. 

Generalità. 

Impianto di riscaldamento ad 

acqua calda : schema, 

costituzione, componenti e loro 

caratteristiche funzionali. 

Schemi e dispositivi dei generatori 

di calore e loro parametri 

caratteristici : potenza termica 

utile, potenza termica del focolare, 

rendimento. 

Dispositivi di regolazione 

automatica, di controllo e di 

sicurezza di un impianto di 

riscaldamento. 
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-Capacità d’individuare gli aspetti 

positivi e negativi  di produzione 

e di utilizzo dei  vari  tipi di 

energia.  

 

-Acquisire e far propri i problemi 

legati agli aspetti economico, 

ecologico e socio-culturale 

dell’energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-conoscenza e capacità di 

utilizzare software specifici della 

disciplina            (autocad, Pan, 

excel, word). 

 

 

 

 -Conoscere le tipologie delle 

risorse energetiche.  

-Descrivere le tipologie delle 

risorse energetiche. 

-conoscere le norme sulla sicurezza 

e sulla tutela ambientale. 

-valutare i rischi derivanti dai vari 

tipi  

d’inquinamento. 

-Conoscere la normativa sul 

risparmio energetico e tenerne 

conto nelle operazioni di 

assemblaggio, installazione, 

collaudo e manutenzione di un 

impianto di riscaldamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Produzione, trasformazione ed 

utilizzo dell’energia 

Energia da combustibili 

fossili(carbone, petrolio, gas) ed 

energia nucleare. 

Inquinamento ambientale 

derivante dall’uso di combustibili 

fossili. 

Energia solare: solare termico, 

solare fotovoltaico e solare 

termodinamico. Energia da 

idrogeno. Energia da rifiuti solidi 

urbani(frazione secca). Energia 

idroelettrica. Energia  eolica. 

Energia  da biomassa. Energia 

geotermica. Energia da maree e 

moti ondosi.  

Schemi di impianti per la 

produzione di energia idroelettrica 

e termoelettrica. Il problema 

energetico. Risparmio energetico. 

Effetti sull’ambiente delle 

trasformazioni dell’energia e del 

suo impiego. Consumi e fabbisogni 

energetici in Italia e nel mondo.  

L.10/91,D.P.R.412/93,D.P.R.551/99 

L.46/90 e D.M.37/08,D.Lgs.192/05 

-D.Lgs.311/06-D.G.R.5773/07 Reg. 

Lombardia e s.m.i. 

6. Laboratorio 

Componenti di una caldaia. 
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-conoscenza degli strumenti di 

misura. 

-conoscenza dei dispositivi vari di 

un impianto termico. 

Dispositivi di regolazione, controllo 

e sicurezza degli impianti di 

riscaldamento (sonda, 

termometro, pressostato, 

termostato, valvola di sicurezza, 

manometro, flussostato, valvola di 

scarico termico, valvola 

d’intercettazione del 

combustibile). 

Uso di AUTOCAD in laboratorio  

per la redazione degli elaborati 

grafici (piante, valvolame,…)  

Uso di Pan per il calcolo di una 

parete  disperdente . 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
Modulo 1 (10 h): Sicurezza nell’ambiente di lavoro 

-D.Lsg. 81/2008.  

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva.  

- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio.  

-Dispositivi e azioni di prevenzione. 

- Normativa ambientale e fattori di inquinamento.  

- Nozioni di primo soccorso.  

- Segnali di divieto e prescrizioni correlate.  

 

Modulo 2 (8 h):  La manutenzione 

Definizione di manutenzione. 

Tipi di manutenzione e classificazione. 
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Il TPM e le sue fasi. 

Applicazione del TPM. 

Fasi operative. 

 

Modulo 3 (20h):  Impieghi termotecnici dell’energia 

La combustione : combustibile e comburente- Aria teorica- Eccesso d’aria- Combustibili solidi, liquidi, gassosi- 

Potere calorifico dei combustibili- I fumi- Emissioni inquinanti degli impianti termici (CO-CO2-NOx-SOx-C.O.V.-

P.S.T.), Rendimento della combustione . 

La trasmissione del calore : conduzione, convezione ed irraggiamento- Coefficiente di conducibilità termica dei 

materiali- Coefficienti convettivi dell’aria-Materiali isolanti- Resistenza termica -Tipologia e scelta della 

coibentazione termica delle pareti di un edificio- Resistenza termica di una parete multistrato- Coefficiente di 

trasmissione termica globale (trasmittanza) di una parete- Scambio termico tra due fluidi attraverso una parete 

Laboratorio. Esercizi. 

 

Modulo 4 (10 h): Impianti di riscaldamento ad acqua. 

Generalità. 

Impianto di riscaldamento ad acqua calda : schema, costituzione, componenti e loro caratteristiche funzionali. 

Schemi e dispositivi dei generatori di calore e loro parametri caratteristici : potenza termica utile, potenza 

termica del focolare, rendimento. 

Dispositivi di regolazione automatica, di controllo e di sicurezza di un impianto di riscaldamento. 

 
Modulo 5 (20h):  Produzione, trasformazione ed utilizzo dell’energia 

Energia da combustibili fossili(carbone, petrolio, gas) ed energia nucleare. 

Inquinamento ambientale derivante dall’uso di combustibili fossili. 

Energia solare: solare termico, solare fotovoltaico e solare termodinamico. Energia da idrogeno. Energia da 

rifiuti solidi urbani(frazione secca). Energia idroelettrica. Energia  eolica. 

Energia  da biomassa. Energia geotermica. Energia da maree e moti ondosi.  
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Schemi di impianti per la produzione di energia idroelettrica e termoelettrica. Il problema energetico. 

Risparmio energetico. Effetti sull’ambiente delle trasformazioni dell’energia e del suo impiego. Consumi e 

fabbisogni energetici in Italia e nel mondo.  

L.10/91,D.P.R.412/93,D.P.R.551/99 

L.46/90 e D.M.37/08,D.Lgs.192/05 -D.Lgs.311/06-D.G.R.5773/07 Reg. Lombardia e s.m.i. 

 
Modulo 6 (30h):  Laboratorio 

Componenti di una caldaia. 

Dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza degli impianti di riscaldamento (sonda, termometro, 

pressostato, termostato, valvola di sicurezza, manometro, flussostato, valvola di scarico termico, valvola 

d’intercettazione del combustibile). 

Uso di AUTOCAD in laboratorio  per la redazione degli elaborati grafici (piante, valvolame,…)  

Uso di Pan per il calcolo di una parete  disperdente . 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

X attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 
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X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Testo adottato: “Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione” –Autori: Pilone, 

Bassignana, Furxhi, Liverani, Pivetta, Piviotti - Edizione Hoepli 

o   

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.  4   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

X prove grafiche 

X test, questionari; 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

Lezioni frontali di riepilogo con approfondimenti di 

aspetti che risultano più interessanti per la classe. 
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dell’Istituto 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

M) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

33. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

34. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

35. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

36. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

37. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

N)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

38. COMUNICARE: 

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

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

39. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

O)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

40. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MAS IM TER   

 

CLASSE  3      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  LINGUA INGLESE   

 

DOCENTE  SANTARPIA PAOLA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUISTICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 

operativi. 

Produrre semplici 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. 

 Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio e di lavoro 

cogliendo le idee principali con un 

sufficiente grado di autonomia. 

Comprendere in modo globale testi 

scritti di interesse generale o relativi al 

proprio settore di indirizzo con un  

sufficiente grado di autonomia. 

 Strategie di produzione di testi 

comunicativi scritti e orali relativi al 

settore di indirizzo  

Elementi linguistici e paralinguistici. 

Comprendere le idee fondamentali di 

testi su vari argomenti compresi 

quelli trattati nel proprio settore di 

specializzazione. 

Riconoscere le principali tipologie 

testuali. 

Utilizzare appropriate strategie di 

comprensione di testi scritti, orali e/o 

multimediali con un sufficiente grado 

Principali tipologie testuali. 

Strategie di comprensione di testi 

comunicativi scritti, orali o 

multimediali relativi al settore di 

indirizzo  
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di autonomia.  

Esprimere, anche con qualche 

imprecisione lessicale e grammaticale, 

le proprie opinioni e intenzioni nella 

forma scritta e orale con un sufficiente 

grado di autonomia. 

Conoscenza del lessico di interesse 

generale e di settore. 

 Produrre testi chiari su argomenti del 

proprio settore ed esprimere 

un’opinione su un argomento di 

attualità. 

Scrivere semplici e brevi relazioni su 

argomenti relativi al proprio settore di 

indirizzo con un sufficiente grado di 

autonomia.  

Trasporre argomenti relativi 

all’indirizzo di studio in semplici e 

brevi testi nella lingua straniera. 

Modalità di sintesi di testi non 

complessi, di carattere generale e 

relativi al proprio indirizzo di studio. 

 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione multimediale. 

Riflettere sulla dimensione globale 

della lingua con un sufficiente grado di 

autonomia per poi utilizzare la stessa 

come strumento di scambio 

interculturale. 

Aspetti socio-culturali della lingua  

Aspetti essenziali della dimensione 

settoriale e linguistica della 

traduzione. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
Grammar, subject areas e language requirements comprendono la programmazione dell’esame 

Trinity grade 5.  

GRAMMAR  
-Going to  

-Present continuous for future use  

-Will referring to the future for informing and predicting.  

-Present perfect tense including use with for, since, ever, never, just.  

-Passive form (Simple present and Simple past)  

-Expressions of preference, e.g. I prefer, I’d rather. 

-Adjectives and adverbials of quantity, e.g. a lot (of), not very much, many. 

-Connecting causes using because. 

-Introduction to present perfect continuos.  

-Introduction to first use of relative pronouns: who(m), which, that, where, what, whose,when.  

TECHNICAL AREA AND SUBJECT AREAS  
Hydraulics 

Fluid mechanics 

Safety at work 

Special occasions, e.g. birthday celebration  

Means of transport  

Music 

Festivals  

Recent personal experience  

Entertainment, e.g. cinema, television, clubs  

LANGUAGE REQUIREMENTS.  
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Talking about the future – informing and predicting  

Expressing preferences 

Talking about events in the indefinite and recent past.  

Giving reasons. 

Stating the duration of events.  

Quantifying. 

 

 
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 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  “Upbeat”, AA.VV., Freebairn/Bygrave/Copage, Pearson Longman  
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o                          “English Tools for Mechanics”, Martelli/Creek, Minerva Scuola   
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:  

2 verifiche scritte e 2 verifiche orali a 

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 

Verranno approfonditi argomenti di interesse  

comune per gli studenti che intendono conoscerli  

in modo più esauriente effettuando delle ricerche  

specifiche su questi ultimi.  
 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

P) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

41. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

42. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
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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. 

 

Q)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

46. COMUNICARE: 

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

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

47. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

R)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

48. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                       

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

INDIRIZZO MAS IM TER 

CLASSE  III     SEZIONE  A. 

DISCIPLINA   ITALIANO 

DOCENTE   DANIELA BADIALETTI 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  

 

Competenze disciplinari del  Secondo biennio 

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 

 

1 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più' appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento; 

2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività' individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali; 

3Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimenti alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
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1. Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più' appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento. 

LINGUA     1. Identificare le tappe 

essenziali dello sviluppo storico culturale 

della lingua italiana dal Medioevo al 

1600. 

2  Utilizzare i diversi registri linguistici 

con riferimento alle diverse tipologie dei 

destinatari dei servizi. 

3. Consultare dizionari e altre fonti 

informative come risorse per 

l'approfondimento e la produzione 

linguistica. 

4. Redigere testi informativi e 

argomentativi funzionali all'ambito di 

studio. 

  

LETTERATURA. 5.  Identificare le tappe 

fondamentali che hanno caratterizzato il 

processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal Medioevo al 1600. 

6. . Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale 

italiano ed internazionale nel periodo 

considerato. 

7.  Individuare in prospettiva 

interculturale gli elementi di identità e 

diversità' tra la cultura italiana e le 

culture di altri paesi. 

8.  Individuare, se possibile, persone, 

luoghi e istituzioni delle tradizioni 

culturali e letterarie del territorio. 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 

9. . Contestualizzare e identificare le 

relazioni tra diverse espressioni culturali, 

letterarie e artistiche del patrimonio 

italiano. 

1. Evoluzione della lingua italiana dal 

Medioevo al 1600. 

2  Strumenti e codici della 

comunicazione e loro connessioni in 

contesti formali,organizzativi e 

professionali. 

3. Forme e funzioni della scrittura. 

 

 

 

 

 

 

LETTERATURA. 4. Linee di 

evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle 

origini al 1600. 

5.  Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l' identità' culturale e 

nazionale nel periodo di riferimento. 

(Dal Medioevo al 1600) 

6.  Significative produzioni letterarie 

, artistiche, scientifiche anche di 

autori internazionali. 

7. Tradizioni culturali e fonti 

letterarie e artistiche del territorio. 

 

 

ALTRE ESPRESSIONI 

ARTISTICHE 

10. Caratteri fondamentali delle arti 

in Italia e in Europa dal Medioevo al 

1600. 

11  Rapporti tra letteratura ed altre 

espressioni culturali ed artistiche. 
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2. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

  

1. Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili nelle attività di studio e 

di ricerca. 

2. Argomentare su tematiche predefinite 

in colloqui secondo regole strutturate. 

1. Criteri per la redazione di una 

relazione. 

2. Caratteristica e struttura dei testi 

scritti, repertori di testi specialistici. 

 

3 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

3. Utilizzo domestico di  testi 

multimediali su tematiche culturali, di 

studio. 

4. Conoscere strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale. 

3. Strumenti della comunicazione in 

rete. 

4.  4.  4.               

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

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

Specificare eventuali approfondimenti). 

1 Testi testo informativo, testo argomentativo, testo narrativo, testo poetico. (Ripasso). 

2 La letteratura italiana: dalle origini all’età della Controriforma. 

Autori, opere, generi. Collegamenti con la storia dell’arte. 

Il Medioevo. La nuova letteratura in lingua volgare. La letteratura del Duecento e del Trecento in Italia. 

Maestri. Dante Alighieri. Francesco Petrarca. Giovanni Boccaccio.  

La letteratura del Quattrocento e del Cinquecento in Italia. Maestri. Ludovico Ariosto. Niccolò Machiavelli. 

.  

3 Testi: relazione, lettera formale, curriculum vitae. Saggio (accenni). 

 



 

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

44/63 

 

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

 

- Descrizione delle UDA 

1. 

2. 

3. 

 

4. METODOLOGIE  

 

1. lezione frontale; 
2. la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze; 

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

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

5. il problem solving ; 
6. attivita' di tutor in laboratorio. (No) 
7. prove scritte strutturate e non; 
8. test, questionari; 
9. verifiche orali; 
10. prove pratiche di laboratorio, individuali e non.(No) 
11. relazioni di laboratorio.(No) 

 

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( No) Laboratorio di Informatica (se 

disponibile)(No). 
o Altro.(No). 
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

prove scritte  

prove orali 

prove grafiche 

test, questionari; Relazione 

prove pratiche di laboratorio, individuali e 

non.(No). 

relazioni di laboratorio(No). 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

Minimo due prove orali. 

Minimo due prove scritte. 

--------------------------- 

MODALITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

Sportello Help (*) 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  



 

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

47/63 

 

 

A) 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. 
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B) 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. 

 

C) 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. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO MAS IM TER 

 

CLASSE  III    SEZIONE  A 

 

DISCIPLINA    STORIA 

 

DOCENTE    DANIELA BADIALETTI 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   2 

 

 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  

 

 
Competenze disciplinari del  Biennio  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1)Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

2)Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche ,sociali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

1  

2. 

3. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento..  

 

1).Analizzare contesti e fattori che 

hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

2) Ricostruire processi di 

trasformazione individuando elementi 

di persistenza e di discontinuità.  

1Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche con particolare 

riferimento all’artigianato, alla 

manifattura, all’industria: fattori e 

contesti di riferimento. 

2) Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il Mille e il 

Seicento.  
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2Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche e 

sociali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo..  

  

3) Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici 

e individuare i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, 

sociali e cultural 

4)Individuare l’evoluzione sociale, 

culturale ed ambientale del territorio 

con riferimento ai contesti nazionali e 

internazionali. 

5)Utilizzare il lessico di base delle 

scienze storico-sociali. 

6)Cogliere diversi punti di vista 

presenti in fonti. 

3)Evoluzione dei sistemi politici-

istituzionali ed economico-produttivi 

con riferimento agli aspetti 

demografici,sociali e culturali.  

 

 

4) Territorio come fonte 

storica;tessuto socio-produttivo e 

patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico. 

5) Lessico delle scienze storico-

sociali. 

6)Categorie e metodi della ricerca 

storica.(analisi di fonti, 

periodizzazione). 

7)Strumenti della ricerca storica.(vari 

tipi di fonti, carte geografiche e 

tematiche, mappe, grafici). 

8)Strumenti della divulgazione 

storica.(testi scolastici e divulgativi) 

 

 

3  

 

3.  3.  

4.  

 

4.  4.  

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Dal Medioevo al Seicento. 

            Modulo 1.  L’Europa feudale. Modulo 2.  Espansione agricola e sviluppo urbano. 

Modulo 3.  Poteri civili e religiosi nel Medioevo. Modulo 4.  Non solo Europa. 

Modulo 5.  Tra Medioevo ed età moderna. Modulo 6.  L’Europa alla conquista del mondo. 

            Modulo 7.  La cristianità divisa. Modulo 8  L’Europa che cambia. 

 

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

- Descrizione delle UDA 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

4. METODOLOGIE  
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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;(NO). 
o prove scritte strutturate e non; 
o test, questionari; 
o verifiche orali; 

o prove pratiche di laboratorio, individuali e non.(NO). 

o relazioni di laboratorio.(NO). 

 

 

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)(NO). 

 

o Altro(NO). 

 

 

 

 6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte (NO) 

o prove orali 
o prove grafiche 
o test, questionari; 

o prove pratiche di laboratorio, 

individuali e non(NO) 

o relazioni di laboratorio.(NO) 

 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

minimo due verifiche. 

--------------------------- 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
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(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

49. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

 

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

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

51. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

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

 
52. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

 

53. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

54. COMUNICARE: 

 

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

singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
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55. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

56. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Manutenzione Assistenza Tecnica Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e civili 

 

CLASSE 3     SEZIONE  Aim   

 

DISCIPLINA Religione    

 

DOCENTE Greco Maria    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  storico-sociale   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 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.. 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Riflettere sulla propria identità, 

confronto con il messaggio 

cristiano aperto all’esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà. 

1. . Impostare domande di 

senso e spiegare la 

dimensione religiosa 

dell’uomo, il bisogno di 

salvezza, il desiderio di 

trascendenza, 

confrontando il concetto 

cristiano di persona e la 

sua dignità e il suo fine 

ultimo. 

Esperienze della vita umana: 

racconti, canzoni, testi biblici 

2. Testimonianze cristiane di 

alcune figure significative del 

passato e del presente anche 

legate alla storia locale 

3. Libertà, giustizia, solidarietà, 

sussidiarietà, bene comune 

 Collegare la storia umana e la 

storia della salvezza per capire il 

modo cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

 

   

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

- La libertà responsabile 

- La coscienza morale 

- La dignità della persona 

- La solidarietà 

- La salvezza cristiana 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Non previste 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x Lavori di gruppo 

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: x    

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Bibbia e testi del Magistero  

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N. 1   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x  Lavori di gruppo  
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MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Ricerche, e visione di film/documentari 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

S) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

57. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

58. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

59. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

60. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

61. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

T)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

62. COMUNICARE: 

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

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

63. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

U)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 



 

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

57/63 

 

64. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO Manutenzione e assistenza tecnica - opzione IM TER 

 

CLASSE 3     SEZIONE  A IM TER 

 

DISCIPLINA  Tecnologie meccaniche e applicazioni   

 

DOCENTE CLARÀ VINCENZO – PALERMO ALDO   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3 teoria + 2 laboratorio  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Scientifico - Tecnologico   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 1 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza 

2. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi 

3. Individuare correttamente i materiali impiegati 

4. Individuare i componenti che costituiscono la macchina o il 

sistema per gestirne correttamente il montaggio e la 

sostituzione . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Utilizzare strumenti e tecnologie 

specifiche nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza 

1) Applicare le disposizioni 

normative e legislative nazionali e 

comunitarie nel campo della 

sicurezza e della salute. 

2) Individuare i pericoli e valutare i 

rischi nei diversi ambienti di 

1) Legislazione e normativa 

nazionale, comunitaria e 

internazionale 

sulla sicurezza, salute e 

prevenzione degli infortuni. 

2) Disfunzioni e guasti di 

macchine e impianti quali cause 
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vita e di lavoro. 

3) Riconoscere e interpretare la 

segnaletica antinfortunistica. 

4) Individuare e adottare i 

dispositivi a protezione delle 

persone e 

degli impianti. 

5) Operare in condizioni di 

sicurezza nelle attività di 

manutenzione e prescrivere agli 

utenti i comportamenti 

conformi, adeguati ai rischi. 

di 

infortunio. 

3) Effetti delle emissioni gassose, 

termiche, acustiche ed 

elettromagnetiche. 

4) Segnaletica antinfortunistica e 

dispositivi di protezione 

individuali 

e collettivi. 

5) Regole di comportamento a 

salvaguardia della sicurezza 

personale e della tutela 

ambientale nei luoghi di vita e di 

lavoro. 

Utilizzare correttamente strumenti 

di misura, controllo e diagnosi 
1)Scegliere il corretto strumento 

per eseguire una data misura  

2)Configurare gli strumenti di 

misura e di controllo. 

2) Eseguire prove e misurazioni in 

laboratorio e in situazione. 

1) Errori di misura e loro 

propagazione. 

2) Calcolo delle incertezze su 

misure dirette e indirette. 

3) Taratura e azzeramento degli 

strumenti di misura e controllo. 

Individuare correttamente i 

materiali impiegati 

 

1) Riconoscere e designare i 

principali materiali. 

2)Eseguire operazioni di 

manutenzione appropriata in 

funzione dei vari materiali 

 

1) Proprietà chimiche, fisiche, 

meccaniche, tecnologiche dei 

materiali di interesse. 

2)Principali prove di laboratorio 

sui materiali. 

3) Classificazione e designazione 

dei materiali in funzione delle 

caratteristiche distintive e 

funzionali: materiali ferrosi, 
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metalli non ferrosi, materiali non 

metallici.  

Individuare i componenti che 

costituiscono la macchina o il 

sistema per gestirne correttamente 

il montaggio e la sostituzione 

1) Riconoscere i principali elementi 

che compongono le macchine 

utensili. 

2) Descrivere le principali 

lavorazioni realizzabili con le 

relative macchine utensili 

3) Individuare e descrivere i 

principali componenti di circuiti e 

apparati pneumatici 

1)Struttura e funzionamento di 

macchine utensili, impianti e 

apparati meccanici: trapano, 

tornio, fresatrice. 

2)Caratteristiche degli utensili 

utilizzati sulle principali macchine 

3) Principali componenti dei 

circuiti pneumatici 

4) Simbologia dei circuiti 

pneumatici 

5)Funzionamento dei circuiti 

pneumatici 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Modulo 1 (25 ore) 

Sicurezza e salute si luoghi di lavoro 

Definizioni, dispositivi di protezione, principali fonti di rischio, prevenzione incendi, segnaletica sui 

luoghi di lavoro, normativa. 

Modulo 2 (30 ore) 

Metrologia 

Grandezze e misure. Sistemi di unità di misura. Errori nelle misurazioni e loro cause. Strumenti di misura: 

calibro, micrometro, comparatore. Strumenti campione. 

Modulo 3  (50 ore) 

I Materiali 

Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei materiali di interesse; prove di durezza, resilienza e di 

trazione. Produzione della ghisa e dell’acciaio. Designazione e classificazione degli acciai. Alluminio e sue leghe. 

Rame e sue leghe. Altri metalli non ferrosi. Materiali non metallici. Materie plastiche. Materiali sinterizzati.  
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Modulo 4 (30 ore) 

Macchine utensili 

Struttura e funzionamento di macchine utensili: trapano, tornio, fresatrice. 

Modulo 5 (30 ore) 

Pneumatica 

Leggi fisiche dei gas. Compressori. Trattamento dell’aria compressa. Valvole ed attuatori. Circuiti 

pneumatici. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

X attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 
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5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  TESTO ADOTTATO “TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – 

PASQUINELLI-ED. CAPPELLI-VOL.1   
 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.   5  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

5 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Lezioni frontali di riepilogo con approfondimenti di 

aspetti che risultano più interessanti per la classe. 

 

 

 

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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V) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

65. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

66. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

67. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

68. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

69. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

W)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

70. COMUNICARE: 

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

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

71. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

X)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

72. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 

 
 


