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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
INDIRIZZO  Meccatronica   
 
CLASSE  3      SEZIONE  A  
 
DISCIPLINA  Religione cattolica   
 
DOCENTE Cecchetto Fausto    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  Storico-sociale   
 
 

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

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

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

 . 

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

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

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

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

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

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

 4-  Analizzare e interpretare 
correttamente testi biblici scelti.. 

  

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
1.   La figura di Gesù per i cristiani e per i non cristiani.                                                    

2.  L’uomo “immagine e somiglianza di Dio”.                                                                     
3.  Essere persona:  il valore dell’alterità. 
4.  Il dialogo fra cristianesimo e le altre religioni. 
5.  Introduzione alle grandi religioni storiche: islamismo, ebraismo, buddhismo, induismo, taoismo. 
6. La visione cristiana di alcune problematiche emergenti:  violenza giovanile, dipendenze, internet. 
7. L’influsso del cristianesimo nella storia e nella cultura europea ( tratti essenziali 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

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

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

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

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

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

quadrimestre:  
 
 

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

 
 

 
 
7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
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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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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE       
                ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
INDIRIZZO: MECCATRONICA 
 
CLASSE: III A 
 
DISCIPLINA: COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 1 
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  Matematico 
 

Competenze disciplinari  
 
 

 
o utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 

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

o utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

o utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

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

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

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

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

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

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

o Progettare strutture, apparati e 

 
Rappresentare in un piano cartesiano 
rette e coniche 

 
 
La retta: grafico di una funzione 
lineare, rette parallele agli assi, 
equazione generale di una retta, retta 
per uno e due punti, parallelismo e 
perpendicolarità, distanza punto-retta. 
 
La circonferenza: equazione della 
circonferenza, centro e raggio, retta e 
circonferenza. 
 
La parabola: definizione e grafico di 
parabola con asse parallelo all’asse y, 
vertice, retta e parabola. 
 
L’ellisse e l’iperbole: equazione e 
rappresentazione grafica. 
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sistemi, applicando anche 
modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, 
termiche, elettriche e di altra 
natura. 

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

Piano cartesiano:  
La retta: grafico di una funzione lineare, rette parallele agli assi, equazione generale di una retta, 
retta per uno e due punti, parallelismo e perpendicolarità, distanza punto-retta. 
La circonferenza: equazione della circonferenza, dall’equazione al centro e raggio e viceversa, 
retta e circonferenza. 
La parabola: definizione e grafico di parabola con asse parallelo all’asse y. Retta e parabola. 
L’ellisse e l’iperbole: equazione e rappresentazione grafica. 
 

3. METODOLOGIE  
 

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

 
4. MEZZI  DIDATTICI 

 
o Testo adottato 
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) 
 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  
o prove orali 
o prove scritte strutturate  
o test, questionari; 

 N.2 verifiche sommative previste per il quadrimestre 
scritte e/o orali  
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MODALITÀ DI RECUPERO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 

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

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Lavoro di gruppo 
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6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate  
 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 
9. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 

 
10. PROGETTARE: 

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

 
11. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

 
12. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
 
13. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 
 
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
 
14. COMUNICARE: 
 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
 
15. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità,nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 
 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ 
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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, 15 ottobre 2016 
 
Laura Maria Chiaravalli 
 
 
 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
INDIRIZZO  :    C1   -  Meccanica, Meccatronica ed Energia      
 

CLASSE  III      SEZIONE   A M    
 
DISCIPLINA  SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE   
 
DOCENTE            TEORICO:   Donato Manco       TECNICO PRATICO:  Tassone Danilo   
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   2 ore teoriche  e 2 ore pratiche di laboratorio   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  TECNOLOGICO-SCIENTIFICO   
 
 

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

1.  approfondire, nei diversi contesti produttivi, le tematiche 
generali connesse alla progettazione, realizzazione e 
gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione 
del lavoro; 

2. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 

3. individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

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

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

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

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

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione integrata applicata 
ai processi produttivi 

2. intervenire nelle diverse fasi e 
livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte 
di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione 
e controllo 

3. redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
alle problematiche proposte 

1. Utilizzare i componenti logici di 
base riferiti a grandezze fisiche 
diverse, comprendendone 
l’analogia del funzionamento ed i 
limiti di impiego nei processi 
meccanici. 

2. Progettare reti logiche e 
sequenziali e realizzarle con 
componenti elementari. 

3. Applicare principi, leggi e metodi 
di studio dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica. 

4. Saper gestire software di 
simulazione dei circuiti logici ed 
elettrici 

5. Essere in grado di utilizzare in 
modo corretto gli strumenti di 
misura.. 

6. Applicare le normative sulla 
sicurezza personale e 
ambientale. 

1. Funzioni e porte logiche 
elementari. 

2. Sistemi digitali fondamentali, 
combinatori. 

3.  Metodi di sintesi delle reti 
logiche. 

4. Grandezze elettriche, 
magnetiche e loro misura; 
componenti; leggi fondamentali 
di circuiti elettrici e magnetici. 

5. Comportamento dei circuiti in 
c.c.. 

6. Potenza ed energia elettrica. 
7. Tipologie di strumentazione 

analogica e digitale. 
8. Principi e funzionamento di 

semiconduttori e loro 
applicazioni nei circuiti integrati. 

9. Analogie tra modelli di sistemi 
elettrici e fluidi. 

10. Logica di comando e 
componentistica logica. 

11. Circuiti logici, elettrici ed 
elettronici. 

12. Normative di settore 
attinenti la sicurezza personale 
e ambientale. 

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
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Le lezioni teoriche e quelle pratiche di laboratorio saranno svolte secondo la didattica dell’aula-
laboratorio. 
 
Modulo 1 - ELEMENTI DI ELETTROTECNICA    (sett.-ott.-nov.) 
 Grandezze elettriche e relative unità di misura.  
 Legge di Ohm. 
 La potenza elettrica. Legge di Joule. 
 Risoluzione di reti elettriche in corrente continua. 
 La sicurezza nel funzionamento degli impianti in BT. Contatto diretto e indiretto 

 
Collegamenti interdisciplinari: 
Fisica, Chimica, Matematica, Scienze e tecnologie applicate. 
 
.     
LABORATORIO   modulo 1    
 Realizzazione e collaudo su quadri elettrici a c.c. a 24 V di semplici schemi elettrici. 
 Codice dei colori resistivo. 
 Basetta circuiti sperimentali BREAD-BOARD. Montaggio su bread-boad di circuiti elementari in C.C. 
  Utilizzo della strumentazione di laboratorio: alimentatore stabilizzato, multimetro digitale. 
 Misure di resistenze, di tensione e corrente in c.c. 
 Simulazione in c.c. di circuiti RC con software MULTISIM. 
 
OBIETTIVI: 
 Applicare le leggi dell’elettrotecnica dei circuiti in c.c. per conoscere i parametri elettrici. 
 Scegliere lo strumento e il metodo di misura più adatto per effettuare misure di grandezze elettriche in c.c. 
 Verifica sperimentale della legge di Ohm. 
 Risolvere una rete elettrica in regime stazionario. 
 Leggi fondamentali dell’elettrotecnica dei circuiti in c.c. 
 Metodi di risoluzione delle reti elettriche in regime stazionario 
 
Modulo 2 - ALGEBRA LOGICA   (dic.)  
 Proposizioni logiche ed elementi binari. 
 Costanti e variabili booleane. Operazioni logiche fondamentali. Funzione bboleana. Tabella delle 

combinazioni di una funzione booleana.  
 Formalizzazione letterale e simbolica di un problema logico. 

 
Collegamenti interdisciplinari:  
 Matematica, Informatica. 
 
Modulo 3 - FUNZIONI BOOLEANE E MINIMIZZAZIONE   (gen.-feb.) 
 Rappresentazioni grafiche di una funzione logica. 
 Circuiti e schemi funzionali elettrici corrispondenti ad una funzione logica. 
 Proprietà e teoremi fondamentali dell'algebra booleana. 
 Semplificazione di una funzione logica 
 Individuazione di una funzione logica corrispondente ad una data T.d.C. 
 Funzione corrispondente ad uno schema logico. 
 Simulazioni e studio di funzioni, TdC, circuiti, con software specifici. 
 
Collegamenti interdisciplinari:  
 Matematica, Scienze e tecnologie applicate. 
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LABORATORIO   modulo 2 a 3 
 Realizzazione e collaudo su pannello De Lorenzo di semplici circuiti digitali con l'impiego di porte logiche 

TTL: NOT, AND, NAND, OR, NOR. con simbologia A.S. 
 Realizzazione e collaudo su quadri elettrici a c.c. a 24 V di semplici schemi funzionali elettrici. 
 Utilizzo della strumentazione di laboratorio: alimentatore stabilizzato, multimetro digitale. 
 Simulazione di funzioni logiche combinatorie con software MULTISIM. 
 
OBIETTIVI modulo 2: 
 Far conoscere l’importanza del sistema binario come mezzo di espressione dell’informazione elettronicamente trattabile. 
 Riconoscere il carattere logico di un problema. Formalizzare il problema logico. 
 Conoscere i teoremi e le regole dell’algebra booleana. 
 Calcolare espressioni logiche anche servendosi di una tabella elettronica 
OBIETTIVI modulo 3: 
 Definire e risolvere un problema logico combinatorio inerente all’ambito tipico dell’automazione industriale. 
 Individuare una funzione logica corrispondente ad una T.d.C. 
 Rappresentare graficamente le funzioni logiche. 
 Simulare una funzione logica per mezzo di una tabella elettronica. 
 Minimizzare una funzione logica. 
 
 

Modulo 4 – I CIRCUITI INTEGRATI DIGITALI    (mar)  
 Semiconduttori. Diodi. 
 Le porte logiche.  
 Circuito integrato serie SN74. Semplici circuiti elettronici che realizzano funzioni logiche.  
 
Collegamenti interdisciplinari:  
 Fisica, Scienze e tecnologie applicate. 
 
LABORATORIO   modulo 4 
 Realizzazione su basetta e collaudo di semplici circuiti digitali con l'impiego di porte logiche TTL: NOT; AND 

;NAND; OR; NOR e circuiti integrati della serie SN74. 
 Diodo LED in logica positiva con porte logiche TTL. 

 
OBIETTIVI: 
 Essere in grado di sostenere una discussione con un tecnico elettronico su un dispositivo di automazione considerando i 

componenti elettronici dal punto di vista della funzione svolta 
 Saper realizzare con circuiti integrati della serie SN74 una funzione logica booleana 
 Interpretare  i data sheet di un circuito integrato 
 
 
Modulo 5 – LA SCHEDA ELETTRONICA ARDUINO (apr.- mag.) 
 Caratteristiche della scheda elettronica Arduino uno 
 Semplici programmazioni in C++, di controllo di led e motori in c.c. 

 
Collegamenti interdisciplinari:  
 Scienze e tecnologie applicate.. 
 
LABORATORIO   modulo 5 
 Cablaggio e verifica del funzionamento di circuiti di controllo led e motori con Arduino Uno  
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OBIETTIVI: 
 Conoscere la più diffusa scheda elettronica di hobbistica e controllo di sistemi 
 Conoscere le basi della programmazione del linguaggio C++ 

 
Modulo 6 – ELETTROMAGNETISMO   (mag.) 
 Magnetismo e campo magnetico. 
 Circuiti magnetici. Intensità, induzione e flusso magnetico. 
 Legge di Lorentz. 
 
Collegamenti interdisciplinari:  
 Fisica, Scienze e tecnologie applicate. 
 
OBIETTIVI: 
 Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 
 Applicazioni dell’elettromagnetismo 
  
 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
Secondo quanto riportato al punto 2. 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

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

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati:  SISTEMI ED AUTOMAZIONE   Vol. 1     –     Aut.: BERGAMINI , NASUTI  
-    Ed.: HOEPLI   
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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:  Simulazione circuiti mediante software applicativo. Pannelli didattici elettrici ed 
elettronici, strumenti di misura, computer.   

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
x prove scritte  N.  3  ( di cui almeno una pratica)  verifiche 

sommative previste per il quadrimestre:  
 
 

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

o Studio, analisi delle potenze, dei consumi e dei costi 
elettrici in una famiglia media.  In alternativa: studio 
di semplici circuiti di comando gestiti con la scheda 
elettronica Arduino Uno 

 

 
 
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 

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. 
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19. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
20. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
21. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
E)  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. 

 
F)  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. 

     
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE          
             ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
INDIRIZZO: MECCATRONICO 
 
CLASSE: III A 
    
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 3  
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
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ASSE CULTURALE:  Matematico 
 

Competenze disciplinari  
 
 

 
o utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

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

o utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati; 

o utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

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

 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

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

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

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

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

o Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 

o Saper risolvere equazioni 
e disequazioni algebriche 

o Saper risolvere equazioni 
e disequazioni irrazionali 

o Saper risolvere equazioni 
e disequazioni con valore 
assoluto 
 
 
 
 
 
 

o Saper risolvere 
espressioni con funzioni 
goniometriche di angoli 
noti 

o Saper risolvere equazioni 
e disequazioni relativi a 
funzioni goniometriche 
 

 

o Equazioni e 
disequazioni 
algebriche 
 

o Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali 
 

o Equazioni e 
disequazioni con 
valore assoluto 
 
 

o Funzioni 
goniometriche e loro 
grafico. 

o Equazioni e 
disequazioni 
goniometriche 
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nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare; 

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

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

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

o Descrivere le proprietà 
della funzione 
esponenziale elementare. 

o Saper risolvere equazioni 
e disequazioni 
esponenziali. 
 

o Conoscere ed applicare 
la definizione di 
logaritmo. 

o Descrivere le proprietà 
della funzione 
logaritmica elementare. 

o Conoscere e saper 
applicare le proprietà dei 
logaritmi. 

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

o Saper risolvere equazioni 
e disequazioni 
logaritmiche. 
 

o Teoremi dei seni e del 
coseno 
 
 
 

o Concetto di potenza e 
sua generalizzazione. 

o Funzione esponenziale 
elementare e grafico. 

o Equazioni 
esponenziali.  

o Disequazioni 
esponenziali. 

 
 
 

o Definizione di 
logaritmo. 

o Logaritmo decimale e 
naturale. 

o Grafico della funzione 
logaritmica 
elementare. 

o Proprietà dei 
logaritmi. 

o Equazioni 
esponenziali risolvibili 
con i logaritmi. 

o Equazioni e 
disequazioni 
logaritmiche. 
 

 
 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
o Algebra: Equazioni e disequazioni algebriche. Equazioni e disequazioni irrazionali e con valore 

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

goniometriche. 
o Trigonometria: Triangoli rettangoli e teoremi relativi. Teoremi dei seni e del coseno. 
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o Esponenziali e logaritmi: Concetto di potenza e sua generalizzazione. Funzione esponenziale 
elementare e grafico. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 
Definizione di logaritmo. Logaritmo decimale e naturale. 
Grafico della funzione logaritmica elementare. 
Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 

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

 
 

4. MEZZI  DIDATTICI 
o Testo adottato 
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 
 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  
o prove orali 
o prove scritte strutturate  
o test, questionari; 

 N.3 verifiche sommative previste per il quadrimestre:  
2 verifiche scritte 
1 verifiche orali 

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

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

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Lavoro di gruppo 
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6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 

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

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 
25. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 

 
26. PROGETTARE: 

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

 
27. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

 
28. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi 
diversi. 
 
29. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 
 
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
 
30. COMUNICARE: 
 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in 
ogni singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni 
di vario tipo. 
 
31. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,nel riconoscimento del diritto 
fondamentale degli altri. 
 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ 
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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. 
 

 
 
Varese, 15 ottobre 2016 
Laura Maria Chiaravalli 
 
 
 
 
 
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MECCATRONICI   
 
CLASSE  3      SEZIONE A    
 
DISCIPLINA  STORIA   
 
DOCENTE ARONE FRANCESCO    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:   STORICO  
 
 

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

  1 Acquisire la consapevolezza delle vicende passate 
come chiave di lettura degli avvenimenti presenti 
 
Educazione alla Cittadinanza intesa come promozione 
dei concetti di dignità umana, identità e appartenenza, 
alterità e partecipazione, in riferimento allo studio della 
storia ma anche della letteratura . 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Utilizzare il lessico delle Utilizzare il lessico storico Il Basso Medioevo: i 
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scienze storico-sociali e fonti 
storiche e storiografiche 

Comuni, la Chiesa e 
l’Impero 

Riconoscere i cambiamenti 
sociali, culturali e ambientali 
del territorio 

Ricostruire processi di 
trasformazione individuando i 
cambiamenti nelle diverse 
epoche 

La fine del Medioevo 

 Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 

L’età moderna: il 
Rinascimento e la scoperta 
del Nuovo Mondo 

  Riforma e Controriforma 
  La nascita del capitalismo e la 

formazione delle grandi 
potenze europee 

  Le grandi monarchie nazionali 
 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di 
realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 
La storia italiana, europea e internazionale dal Mille al Seicento 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
 
 
4. METODOLOGIE  
 
x lezione frontale 
x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
x il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
 prove scritte strutturate e non 
x test, questionari 
X verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
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5. MEZZI DIDATTICI 
 

1. Testi adottati:  Testi adottati: Franco Bertini – Alla ricerca del presente- Dal Mille al 
Seicento 

o    
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.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
Almeno due verifiche orali per quadrimestre 
 

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

Ricerche su argomenti specifici legati al programma 
 

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

 
H)  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. 

 
I)  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. 

  Varese, 22/11/016   
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO MECCATRONICI    
 
CLASSE 3      SEZIONE  A   
 
DISCIPLINA ITALIANO    
 
DOCENTE ARONE FRANCESCO    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  ASSE DEI LINGUAGGI   
 
 

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

 1 Confronto, interpretazione e commento di testi in 
relazione a epoche, movimenti, autori, generi e opere. 
 
2.Impostazione e articolazione complessiva del testo. 
 
3.Uso delle strutture grammaticali e disponibilità di 
risorse lessicali. . 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Orientamento nella storia delle  
idee, della cultura, della 
letteratura, della scienza 

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

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

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

Conoscere le più significative 
produzioni letterarie, anche di 
autori internazionali 
Conoscere testi e autori 
fondamentali che 
caratterizzano l’identità 
culturale e nazionale nelle 
varie epoche 

 Identificare gli autori e le opere Conoscere gli elementi di 
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fondamentali del patrimonio 
culturale italiano del periodo 
considerato 

identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di 
altri paesi 

 Saper individuare gli elementi 
di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di 
altri paesi 

Conoscere i rapporti fra 
letteratura e altre espressioni 
culturali e artistiche. 

 Saper contestualizzare testi 
letterari, artistici e scientifici 

Conoscere gli strumenti 
dell’analisi contenutistica e 
stlistica dei testi poetici, in 
prosa e teatrali 

 . Saper fare la parafrasi e il 
riassunto. 
Saper utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale 

 

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di 
realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 
Studio della Letteratura italiana dalle origini al 1600. 
Dante Alighieri-Divina Commedia- Inferno 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
 
 
4. METODOLOGIE  
 
x lezione frontale 
x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
x il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
x prove scritte strutturate e non 
x test, questionari 
X verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  
 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
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o Testi adottati: : Sambugar, Salà “Letteratura e oltre” –Dalle origini all’età della 
Controriforma. 

o Sambugar, Salà “Antologia della Divina Commrdia” 
 
o     
o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

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

quadrimestre:  
Numero due verifiche scritte e due orali 
 

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

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

   ricerche su argomenti specifici legati al programma 
 

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

 
K)  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. 

 
L)  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. 

Varese, 22/11/016     
 
 
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA   Articolazione  MECCANICA  
MECCATRONICA   
 
CLASSE 3 MECC      SEZIONE A    
 
DISCIPLINA  DISEGNO, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE   
 
DOCENTE BROGNA GAETANO, COODOCENTE: SUCCI CLAUDIO   
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3    
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO TECNOLOGICO   
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Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 
 
 
 

 La disciplina “disegno, progettazione, 
organizzazione industriale ” concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 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; utilizzare, in 
contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto,per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; orientarsi nelle 
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, 
anche con l’utilizzo di appropriate tecniche 
d’indagine; orientarsi nella normativa che disciplina i 
processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di 
vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio. . 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
. Sapere  applicare con disegni 
le norme generali del disegno 
tecnico. 

Capacità espositive. Conoscenza delle norme 
generali del disegno tecnico. 

. Essere in grado di disegnare 
particolari ricavati da disegni 
d’insieme. 

Acquisizione del linguaggio 
specifico. 

Conoscenza dei principi fisici 
e applicativi delle unioni, dei 
collegamenti, delle 
trasmissioni del moto con 
organi meccanici. 

. Sapere e saper applicare con 
disegni unioni, collegamenti, 
elementi necessari alla 
trasmissione con organi 
meccanici. 

Capacità di sviluppare ed 
eseguire manualmente un 
disegno completo. 

Conoscenza dei comandi 
essenziali di programmi di 
CAD per l’esecuzione di 
disegni al computer. 
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Disegnare col CAD organi 
meccanici in maniera 
esauriente. 

Capacità di eseguire un disegno 
completo usando l’elaboratore 
elettronico. 

 

 Capacità di sapere interpretare 
un disegno, sapere estrarre e 
rappresentare particolari estratti 
da semplici complessivi. 

 

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

 Norme unificate del disegno. 
 Quotatura secondo le norme. 
 Norme per l’indicazione di rugosità e conicità sui disegni. Considerazioni 

tecnologiche nelle applicazioni del disegno. 
  Chiodature e saldature. 
 Filettature- unioni con viti e bulloni- convenzioni relative.  
 Perni e spine.  
 Tolleranze e accoppiamenti 
 Chiavette e linguette. 
 Saldature nel disegno 

Scritto-grafico 
 Progettazione, disegno manuale, disegno al CAD.  
 Disegni applicativi delle norme generali.  
 Ricavare terza vista e/o sezione di pezzi.  
 Quotatura. 
 Estrazione di particolari da disegni d’insieme.  
 Scelta di elementi unificati. Disegni che si riferiscono ai contenuti teorici.  
 Disegni di pezzi meccanici completi al CAD (2D e 3D).  

Laboratorio 
Uso di programmi di disegno assistito 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
 
 
4. METODOLOGIE  
 
x lezione frontale 
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x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
x il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
x prove scritte strutturate e non 
 test, questionari 
x verifiche orali 
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:  Appunti del professore.   

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

per il quadrimestre:  
 3 
 

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

In contemporanea al recupero, quando c’è coopresenza. 
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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  
 
M) 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. 

 
N)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

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

 
O)  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. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO MECCATRONICO   
 
CLASSE  III      SEZIONE MEC  
 
DISCIPLINA  SCIENZE E TECNOLGIE APPLICATE   
 
DOCENTECLARÀ VINCENZO  
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
 
 

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

1. individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 
2. analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo informatico 
3. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate  . 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 

1. Riconoscere le proprietà dei 
materiali e le funzioni dei 
componenti. 

1. I materiali e loro 
caratteristiche fisiche, 
chimiche, biologiche e 
tecnologiche. 
 

2. osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 

2. Utilizzare strumentazioni, 
principi scientifici, metodi 
elementari 
di progettazione, analisi e 

2. Le caratteristiche dei 
componenti e dei sistemi di 
interesse. 
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riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità 

calcolo riferibili alle tecnologie 
di interesse. 

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

3. Analizzare, dimensionare e 
realizzare semplici dispositivi e 
sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. 

3. Le strumentazioni di 
laboratorio e le metodologie di 
misura e di 
analisi. 

 4. Riconoscere, nelle linee 
generali, la struttura dei 
processi 
produttivi e dei sistemi 
organizzativi dell’area 
tecnologica di 
riferimento. 

4. La filiera dei processi 
caratterizzanti l’indirizzo e 
l’articolazione. 
Le figure professionali 
caratterizzanti i vari settori 
tecnologici. 
Le figure professionali 
caratterizzanti i vari settori 
tecnologici. 

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di 
realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 
MODULO:   M1 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  

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

 Verifica dei prerequisiti. 
 Richiami di conoscenze matematiche elementari, propedeutiche per la disciplina. 
CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 1-1 
 La struttura dell’atomo. 
 Unità di misura nel S.I. e nel S.T. con particolare riferimento a quelle peculiari per l’indirizzo. 
 Generalità e proprietà dei materiali. 
 Ferro e sue leghe. 
 L’acciaio: generalità su produzione e classificazione. 
 Nozioni dei trattamenti termici.   

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 1-2 
 Elementi riguardo a:  
   Materiali metallici non ferrosi: il rame e le sue leghe, l’alluminio, il cromo, lo stagno, il 
titanio. 
   Resine, materie plastiche, gomme.   

OBIETTIVO DEL   MODULO 
 Acquisizione delle conoscenze della metrologia, dei relativi strumenti di misura e d’alcune 
prove meccaniche. 
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CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 2-1 
 Le basi della metrologia. 
 Errori nelle misurazioni: tipi e cause di errore. 
 Caratteristiche degli strumenti di misura; strumenti analogici o digitali. 
 Strumenti campione: blocchetti Johansonn e piramidali, dischi di quarzo.   
Strumenti di misura di lunghezza: uso del nonio, il calibro a corsoio, il micrometro, il 
comparatore. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 2-2  
 Nozioni fondamentali delle prove meccaniche eseguibili sui materiali:  
 - prova statica di trazione: regime elastico o plastico, snervamento, strizione. 
 - cenni delle prove di durezza.  

MODULO:   M3 – LAVORAZIONI DEI MATERIALI 

OBIETTIVO DEL   MODULO 

 Capacità di valutare i principali processi di lavorazione dei materiali. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 3-1  

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

 Elementi di: foratura, alesatura, filettatura a mano. 

 Elementi della tornitura: utensili, parametri di taglio. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 3-2  

 Principali lavorazioni per deformazione plastica a caldo o a freddo. 

 Schema delle principali tipologie di saldature autogene od eterogene. 

  
MODULO:   M4 – FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA  

OBIETTIVO DEL   MODULO 

 Acquisizione delle nozioni basilari di elettrotecnica. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 4-1  

 Prima e seconda legge di Ohm. 

 Resistenze in serie o in parallelo, resistenza equivalente. 

 Il derivatore di corrente. La potenza elettrica 

 Risoluzione di circuiti elettrici con un generatore.   

 Effetto e legge di Joule. 
MODULO:   M5 – SICUREZZA E SALUTE 
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OBIETTIVO DEL   MODULO 

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

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 5-1  

 Elementi d’antinfortunistica: salute, sicurezza ed ergonomia. 

 Primo soccorso e pronto soccorso.  

 Le barriere architettoniche. 

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 5-2 

 Segnaletica antinfortunistica. 

 Sicurezza nell’attività lavorativa. 

 Il rischio elettrico ed il pericolo d’incendio.   

MODULO:   M6 – ENERGIA 

OBIETTIVO DEL   MODULO 

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

CONTENUTI UNITA’ DIDATTICA  UD 6-1  

 Definizione di energia. 

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

 Schema di massima delle centrali idroelettriche, termoelettriche, nucleari.    

 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
ESERCITAZIONI PRATICHE:  
- Effettuazione di alcune prove di metrologia. 
- Partecipazione ad una verifica sperimentale della prova di trazione. 
 
 
4. METODOLOGIE  
 
X lezione frontale 
 la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
 la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
X il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
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X prove scritte strutturate e non 
 test, questionari 
X verifiche orali 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
x relazioni di laboratorio 
  
 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati:  Scienze e Tecnologie Applicate –Sergio Sommarone- Zanichelli   
o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
x prove scritte  N.  3  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
 
 

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

Ricerche 
 

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

 
Q)  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. 

 
R)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

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

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   Meccanica Meccatronica ed Energia - ARTICOLAZIONE Meccanica e 
Meccatronica  
 
CLASSE  III      SEZIONE  A MEC   
 
DISCIPLINA   Meccanica Macchine ed Energia  
 
DOCENTE  Valentini Armando   
 
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 
 
 
 

 La disciplina “Meccanica Macchine ed Energia” concorre a 
far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: 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; utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia 
allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di 
vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; orientarsi nelle 
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 
l’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine; orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio. 
 
. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
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COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche 

applicando modelli matematici.  

 

Funzionalità ed applicazioni 

impiantistiche di componenti e 

macchine idrauliche. 

 

Riconoscere le implicazioni 

etiche, sociali, scientifiche, 

produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali. 

 

Riconoscere gli aspetti di 

efficacia, efficienza e qualità 

nella propria attività lavorativa. 

 

Esprimere le grandezze nei 

principali sistemi di misura. 

Interpretare simboli e schemi 

grafici da manuali e cataloghi. 

Applicare principi e leggi della 

statica all’analisi dell’equilibrio dei 

corpi e del funzionamento delle 

macchine semplici. 

Utilizzare le equazioni della 

cinematica nello studio del moto 

del punto materiale e dei corpi 

rigidi. 

Applicare principi e leggi della 

dinamica all’analisi dei moti in 

meccanismi semplici. 

Individuare le problematiche 

connesse all’approvvigionamento, 

distribuzione e conversione 

dell’energia in impianti civili e 

industriali.  

Utilizzare manuali tecnici e tabelle 

relativi al funzionamento di 

macchine e impianti. 

Risolvere problemi concernenti 

impianti idraulici. 

Riconoscere gli organi essenziali 

delle apparecchiature 

idrauliche ed i relativi impianti. 

Riconoscere i principi 
dell’idraulica nel funzionamento di 
macchine motrici ed operatrici. 

Sistema Internazionale di Misura 

e sistema Tecnico. 

Analisi dimensionale. 

La meccanica del corpo rigido. 

Vincoli e reazioni vincolari. 

Equazioni d’equilibrio della 

statica. 

Sistemi rigidi piani. 

Equazioni dei moti piani di un 

punto e di sistemi rigidi. 

Equazioni che legano i moti alle 

cause che li provocano. 

Resistenze passive. 

Forme di energia e fonti 

tradizionali. 

Tipologie di consumo e 

fabbisogni di energia. 

Leggi generali dell’idrostatica e 

dell'idrodinamica. 

Leggi del moto dei liquidi reali 

nelle condotte, perdite di carico. 

Macchine idrauliche motrici e 

operatrici. 

Baricentri di figure piane e 

solide. 

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di 
realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 
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MODULO 1  –   GRANDEZZE FISICHE E UNITA' DI MISURA (6 ORE) 

MODULO 2   –   LA STATICA (20 ORE) 

MODULO 3   –   CINEMATICA E DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE (20 ORE) 

MODULO 4   –   LA MECCANICA DEL CORPORIGIDO (20 ORE) 

MODULO 5   –   GEOMETRIA DELLE MASSE (10 ORE) 

MODULO 6   –   IDROSTATICA (20 ORE) 

MODULO 7   –   IDRODINAMICA (20 ORE) 

MODULO 8   –   MACCHINE IDRAULICHE (20 ORE) 

 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
UDA non previste 
 
 
4. METODOLOGIE  
 
x lezione frontale 
x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
x il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
x prove scritte strutturate e non 
 test, questionari 
x verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati: 
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:  Libro di testo (Pidatella, Ferrari - CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 1 - Zanichelli, appunti e dispense del docente.  
 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
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 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
x prove scritte  N.  4   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
 
(almeno due prove scritte e due prove orali per 

quadrimestre) 
 

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

Eventuali approfondimenti verranno proposti dal 

docente sulla base delle proposte e degli interessi 

mostrati dagli alunni compatibilmente con la 

disponibilità di tempo 

 
 
 
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 

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. 

 
T)  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 
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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. 

 
U)  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. 

 


