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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   SISTEMA MODA  

 

CLASSE 3       SEZIONE A    

 

DISCIPLINA  MATEMATICA   

 

DOCENTE  CORTI SABRINA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  MATEMATICA   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  

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

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

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

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni 

algebriche 

o Saper risolvere equazioni 

o Equazioni e 

disequazioni algebriche 

 

o Equazioni e 
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adeguatamente 

informazioni qualitative 

e quantitative; 

o Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni; 

o Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per 

investigare fenomeni 

sociali e naturali e per 

interpretare 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. 

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 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 

disequazioni irrazionali 

 

o Equazioni e 

disequazioni con valore 

assoluto 

 

 

o Funzioni goniometriche 

e loro grafico. 

o Equazioni e 

disequazioni 

goniometriche 

 

 

 

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. 
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logaritmi. 

o Saper effettuare calcoli 

mediante la calcolatrice 

di esponenziali e 

logaritmi. 

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni 

logaritmiche. 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
 

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. 

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

Descrizione delle UDA 

Nessuna UDA 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 

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 
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X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

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:  

minimo 2 verifiche scritte e 1 orale 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Lavoro di gruppo 

Collegamenti interdisciplinari con materie d’indirizzo 

 

 

 

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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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   SISTEMA MODA  

 

CLASSE  3      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA COMPLEMENTI DI MATEMATICA   

 

DOCENTE   CORTI SABRINA  

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   1  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  MATEMATICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  
o utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 

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

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

progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 
matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, 

termiche, elettriche e di altra natura. . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

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

metodi propri della 

matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

Saper calcolare varianza e scarto di 

un’indagine statistica 

 

Saper applicare la statistica a problemi 

di natura tecnica 

Ripasso di statistica 

 

 

Varianza e scarto quadratico medio 
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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 

modelli matematici, e 

analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, 

termiche, elettriche e di altra 

natura. 

 

 

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. 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Statistica: 

Ripasso di statistica 

Varianza e scarto 

Problemi relativi al settore 

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

Descrizione delle UDA 

Nessuna UDA 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 

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.   2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

minimo 2 verifiche scritte o orali 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 
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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 

Lavoro di gruppo 

Problemi relativi al settore 

 

 

 

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 
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      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  SISTEMA MODA   

 

CLASSE  3^       SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DI MODA   

 

DOCENTE    RICARDI ANNALISA 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

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 acquisire una visione sistemica dell’azienda e intervenire 

nei diversi segmenti della relativa filiera; 

 

2 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1.  acquisire una visione sistemica 

dell’azienda e intervenire nei 

diversi segmenti della relativa 

filiera; 
 

Individuare gli elementi soggettivi, 

oggettivi e funzionali dell’impresa. 

 

Definire la struttura e il 

funzionamento dei modelli 

organizzativi aziendali. 

 

Riconoscere l’importanza delle 

componenti immateriali di 

un’azienda. 

 

Disciplina giuridica dell’impresa, 

delle società di persone e di 

capitali. 

 

Strutture organizzative aziendali. 

Gruppi aziendali e poli del lusso. 

Segni distintivi delle aziende di 

moda. 

 

Attributi e benefici della Marca. 
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Individuare le funzioni degli 

intermediari finanziari nella vita di 

un’azienda . 

 

Riconoscere i rapporti che 

l’azienda di moda instaura con 

l’ambiente economico, finanziario, 

legislativo, culturale,demografico, 

geografico. 

Fattori di competitività dei 

brevetti industriali. 
 

2· utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

Distinguere i contratti tipici e 

atipici del sistema moda in base 

alle loro caratteristiche. 

Tipologie di contratti commerciali 

e bancari 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

1. L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 

 

Nascita ed evoluzione del diritto commerciale 

Origini ed evoluzione, Codificazione, Fonti, Diritto comunitario 

 

L’imprenditore 

Nozione giuridica  

Caratteri dell’attività imprenditoriale 

 

Le tipologie di impresa 

Imprenditore agricolo  

Imprenditore commerciale  

Piccolo imprenditore  

Impresa artigiana 

Impresa familiare  

Impresa sociale 

 

Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

Acquisto della qualità di imprenditore commerciale  

Capacità d’agire  

Registro imprese  

Scritture contabili 

 

I Collaboratori dell’impresa 

Institore  

Procuratore  

Commesso  
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Collaboratori autonomi 

 

L’azienda 

Elementi costitutivi  

Avviamento  

Trasferimento d’azienda  

Divieto di concorrenza  

Successione nei contratti e nei crediti  

Segni distintivi dell’impresa: ditta, insegna e marchio 

 

La disciplina della concorrenza in ambito europeo ed internazionale 

La libertà di iniziativa economica 

La legislazione anitmopolistica europea e nazionale 

La disciplina della concorrenza sleale 

 

I diritti di privativa 

Opere dell’ingegno e il diritto di autore 

Le invenzioni industriali e il brevetto 

 

 

2. LE SOCIETA’ 

 

Principi generali:  

L’impresa collettiva  

Il contratto di società  

 

Tipologie di società  

Società di persone 

Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice 

Società di capitali 

Società per azioni, Società in accomandità per azioni, Società a responsabilità limitata 

 

Scritture contabili e bilancio 

Principi di redazione del bilancio 

Struttura del bilancio 

Bilancio ambientale 

 

Le società con scopo mutualistico 

Società cooperative 

Mutualità prevalente 

Il socio 

Il patrimonio 

Organi sociali 
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Scioglimento e operazioni straordinarie 

Le società di mutua assicurazione 

 

Le modificazioni del contratto di società 

Trasformazione 

Fusione  

Scissione 

 

3. LA CRISI DI IMPRESA 

Fallimento e procedure concorsuali; cenni 

 

4. MERCATO DEL LAVORO 

Lavoro subordinato e autonomo, Assunzione, Estinzione del rapporto di lavoro, Diritti e doveri del 

lavoratore e del datore di lavoro 

 

5. OPERAZIONI BANCARIE, INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, TITOLI DI CREDITO  

Deposito, Conto corrente, Apertura di credito, Mercato mobiliare, Natura, funzione e tipi dei titoli di 

credito 

 

7. PRIVACY 

Cenni alla disciplina: soggetti interessati, tutele  e adempimenti 

 

 

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 

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

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

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  



 

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

15/55 

 

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N. 2/3    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

verifiche scritte a domande aperte, verifiche 

orali, test di fine unità 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Analisi dei siti delle grandi aziende di moda (strutture 

societarie, bilanci), analisi e ricerca dei siti istituzionali 

(Camere di commercio, autorità garante, Agenzia delle 

entrate, Ufficio brevetti) 

 

 

 

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 
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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   MODA  

 

CLASSE  3      SEZIONE   A  

 

DISCIPLINA  LINGUA  INGLESE   

 

DOCENTE   SALOMONE  LOREDANA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)    3  

 

 

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. 
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  

2.  

COMPRENDERE LE IDEE FONDAMENTALI DI TESTI SU 

VARI ARGOMENTI COMPRESI QUELLI TRATTATI NEL 

PROPRIO SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE  

3.  

PRODURRE TESTI CHIARI SU ARGOMENTI DEL 

PROPRIO SETTORE ED ESPRIMERE UN’OPINIONE SU 

UN ARGOMENTO DI ATTUALITA’  

4.  

UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMU- 

NICAZIONE MULTIMEDIALE  
  
 

 . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
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COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. Incominciare a trattare con 

abilità le varie tipologie di testi.  

  

1.Riconoscere le principali 

tipologie testuali  

  

 

7  

8.Trasporre argomenti relativi 

all’indirizzo di studio in semplici  

Principali tipologie testuali 

2..Saper comprendere 

autonomamente testi semplici  
 

2.Utilizzare appropriate strategie di 

comprensione di testi scritti, orali 

e/o multimediali con un sufficiente 

grado di autonomia  
 

2.Strategie di comprensione di 

testi comunicativi scritti, orali o 

multimediali relativi al settore di 

indirizzo 
 

3. Saper comprendere primi testi 

scritti di specializzazione 

3.Comprendere in modo globale 

testi scritti di interesse generale o 

relativi al proprio settore di 

indirizzo con un sufficiente grado 

di autonomia  
 

3.Elementi linguistici e 

paralinguistici  
 

4.Saper comprendere semplici 

discorsi di carattere generale o di 

specializzaz 

4Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio e di lavoro 

cogliendo le idee principali con un 

sufficiente grado di autonomia  
 

4.Strategie di produzione di testi 

comunicativi scritti e orali anche 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali e relativi al settore di 

indirizzo 
 

5.Iniziare ad esprimere le proprie 

opinioni in vari contesti  

 

5.Esprimere, anche con qualche 

imprecisione lessicale e 

grammaticale, le proprie opinioni e 

intenzioni nella forma scritta e 

orale con un sufficiente grado di 

autonomia  
 

 5.Conoscenza del lessico di 

interesse generale e di settore  
 

6.Scrivere facili relazioni o brevi 

composizioni.  

6.Scrivere semplici e brevi 

relazioni su argomenti relativi al 

proprio settore di indirizzo con un 

sufficiente grado di autonomia  
 

 6.Modalità di sintesi di testi non 

complessi, di carattere generale e 

relativi al proprio indirizzo di 

studio 
 

.7.Saper comprendere il valore di 

comunicazione globale della 

lingua inglese.  

 

7.Riflettere sulla dimensione 

globale della lingua con un 

sufficiente grado di autonomia per 

poi utilizzare la stessa come 

strumento di scambio interculturale  
 

 7.Aspetti socio-culturali della lingua 

. 8. Produrre primi facili testi 

specialistici. 

8.Trasporre argomenti relativi 

all’indirizzo di studio in semplici e 

 8.Aspetti essenziali della 

dimensione settoriale e linguistica 
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brevi testi nella lingua straniera. 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 

 -Grammar Revision  

- 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)  

Connecting causes using because *  

Introduction to present perfect continuos *  

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

whose,when.  

Past perfect  

Past continuos 

Conditionals. 

 

SUBJECT AREAS 

 

- MODULE 1 : COLOURS AND SHAPES: 1) WHAT IS FASHION? 2) THE PROPERTIES OF 

COLOURS. 3) SHAPES AND SILHOUETTES 4. THE IDEAL BODY THROUGH THE AGES 
(TEMPI: OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2016) 
 

- MODULE 2 :  GENRES AND GARMENTS: 1) LEVELS OF MARKET 2) GENRES OF 

FASHION 3) COLLECTIONS AND RANGES 4) TOPS AND SHIRTS 5) SKIRTS 6) 

TROUSERS 7) DRESSES AND SUITS 8) UNDERWEAR AND NIGHTWEAR 
(TEMPI: GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017) 

 

- MODULE 6 : FABRICS AND TREATMENTS: 1) NATURAL FIBRES/2) MAN-MADE 

FIBRES 3) TECHNICAL FIBRES 4.) FABRIC TYPES 5) FINISHING TREATMENTS 6) 

DYEING 7) PRINTING 8)EMBELLISHMENTS 9) GARMENT LABELS AND CARE 

INSTRUCTIONS. 

      (TEMPI: APRILE-MAGGIO 2017 

-  

LANGUAGE FUNCTIONS  
Talking about the future – informing and predicting *  

Expressing preferences *  

Talking about events in the indefinite, recent, continuos and long time past.*  

Giving reasons.*  

Stating the duration of events.*  
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Quantifying.*  

Introduction to process descriptions. 

 

STANDARD MINIMI  
Contenuti minimi di inglese tecnico.  

Sintassi di base per tempi passati, presenti e futuri.  

Possesso di almeno due abilità linguistiche di base sufficienti.  

Partecipazione e impegno. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  TESTI ADOTTATI: “NEW FASHIONABLE ENGLISH” di Oddone-Cristofani 

Casa Ed. San Marco Volume unico 

o Eventuali sussidi didattici: appunti/schede/fotocopie/ lettore CD/LIM   
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  Sono previste ALMENO due verifiche 

scritte e due verifiche orali per ciascun 

quadrimestre.   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. 

o Sportello Help (*)   

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Esercitazioni e prove su abilità integrate: strategie di 

lettura(scanning/skimming) per la comprensione scritta 

Per la produzione scritta: 

Testo descrittivo – regolativo- narrativo – argomentativo 

     

 

 

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: 
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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  SISTEMA MODA   

 

CLASSE  3°      SEZIONE A    

 

DISCIPLINA  IDEAZIONE e PROGETTAZIONE INDUSTRIALIZZAZIONE PRODOTTO 

MODA   

 

DOCENTE  TONDA LUCIA Cod. TARTAGLIA ALBERTO   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  6 (5 Laboratorio,1 teoria)   

 

 

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 .Analizzare gli sviluppi della storia della moda del ventesimo 

secolo 

2.Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti 

intermedi e finali , definendone le specifiche. 

3.Progettare prodotti tessili con l’ausilio di software dedicati. 

4.Progettare collezioni di moda. . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Astrarre topos artistici e letterari 

per ideare messaggi di moda. 

 

1. Rapporto tra moda ed espressioni 

artistiche. 

2.stili della moda ed eventi storici e 

socio culturali dei movimenti artistici. 

3.La comunicazione della moda 

 

1.Evoluzione storica della moda e 

delle tendenze dal secolo scorso. 

2.Strategie e tecniche di 

comunicazione. 

3.Tendenze moda. 

 

2. Individuare i processi della filiera 

tessile e identificare i prodotti 

intermedi e finali , definendone le 

specifiche.  

 

1. Simbologia tessile per la 

rappresentazione grafica del tessuto e 

delle armature. 

2.Riconoscere le armature 

fondamentali e derivate. 

1. Struttura tecnica dei tessuti 

ortogonali e a maglia. 

 



 

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

24/55 

 

 

3 .Progettare prodotti e componenti 

della filiera tessile con l’ausilio di 

softwear dedicati. 
 

1. utilizzare il CAD ideativo e di 

progettazione. 

2.Progettare la struttura di un filato , 

tessuto e relativa cartella colori al 

CAD. 

1. Tecniche di disegno e 

rappresentazione grafica. 

2.Progettazione al CAD. 

4. Progettare collezioni di moda 

 

1. Riconoscere una tendenza moda 

analizzarne le origini e prevederne i 

possibili sviluppi. 

2. Interpretare una tendenza nella 

progettazione delle collezioni. 

 

1. Tendenze nella progettazione delle 

collezioni di filati, tessuti e 

confezioni ( accessori). 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Storia della moda e tendenze della prima metà del ‘900. 

Struttura tecnica dei tessuti ortogonali e a maglia. 

Rappresentazione grafica del tessuto, tecnica di scampionatura. 

Analisi  dei tessuti ortogonali. 

Schede tecniche di prodotto. 

Progettazione tessuti semplici. 

Progettazione CAD tessuti semplici. 

Tecniche di Textile design.  

Schede tecniche di industrializzazione del prodotto moda. 

Progettazione delle collezioni di filati, tessuti e accessori di confezione. 

Progetto  “Re-design” 

 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Nessuna 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 
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x prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Testi adottati: Gibellini, Tomasi,Zupo. IL PRODOTTO MODA  3/4 Ed Clitt   

 

 

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:  

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

2º quadrimestre: 

Febbraio 

Aprile 

Maggio 

 

x prove orali 

x prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Partecipazione a Progetti.  

conferenze e visite tecniche. 

Fiere ed eventi. 

Lavoro di gruppo. 
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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. 

Varese,22 novembre 2016                                                                                           Tonda Lucia  
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO    SISTEMA MODA 

 

CLASSE  III      SEZIONE    A 

 

DISCIPLINA    CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I 

PRODOTTI MODA 

 

DOCENTE    L. CASTALDI – M.P. FINO 

 

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 i processi di filiera  e identificare i prodotti 

intermedi e finali. 

2. Comprendere i processi tecnologici di produzione 

della filiera, anche in relazione agli standard di qualità. 

3. Comprendere la necessità della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e l’importanza della tutela della salute e 

dell’ambiente. 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Individuare i processi di 

filiera e identificare i prodotti 

intermedi e finali. 

1. Correlare le strutture 

polimeriche delle fibre tessili 

alle loro proprietà morfologiche, 

fisiche e chimiche. 

1. Conoscere le caratteristiche 

fisiche e chimiche dei composti 

organici ossigenati e azotati. 

Conoscere la struttura e le 

proprietà dei polimeri. 

2.  Comprendere i processi 

tecnologici di produzione della 

filiera, anche in relazione agli 

2.  Riconoscere le caratteristiche 

richieste ai materiali tessili in 

relazione ai settori di impiego. 

2. Conoscere le proprietà 

morfologiche, fisiche e 

chimiche delle fibre tessili 
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standard di qualità. naturali e chimiche. 

3.  Comprendere la necessità 

della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e l’importanza della 

tutela della salute e 

dell’ambiente. 

3. Applicare le normative di 

settore sulla sicurezza e la tutela 

ambientale. 

3. Conoscere la normativa 

nazionale e comunitaria sulla 

sicurezza e la tutela 

ambientale. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Acidi e basi: definizioni di Arrehnius e Broented e Lowry; reazione di neutralizzazione; titolazione; 

prodotto ionico dell’acqua; pH; forza degli acidi e delle basi. Chimica organica; idrocarburi; gruppi 

funzionali; reazioni di polimerizzazione; proteine, amido e cellulosa; classificazione delle fibre tessili; 

fibre naturali: lana, seta, cotone, lino, canapa, juta: riconoscimento alla fiamma e al microscopio, 

proprietà meccaniche, diagrammi di produzione, struttura morfologica, comportamento chimico nei 

confronti di acidi, basi e dei più importanti agenti chimici; tecnofibre da polimeri naturali (fibre 

artificiali): rayon viscosa, rayon cupro, rayon acetato, lyocell; composizione chimica, comportamento 

nei confronti dei principali agenti chimici, proprietà e caratteristiche fisiche principali e produzione 

industriale; tecnofibre da polimeri di sintesi: poliammidi (nylon 6,6 e nylon 6), fibre aramidiche, fibre 

acriliche, fibre poliestere; fibre poliviniliche. 

LABORATORIO: sicurezza in laboratorio. Preparazione di soluzioni a concentrazione nota. Sostanze 

acide e basiche: riconoscimento mediante indicatori. Prove di polarità, solubilità e miscibilità. Studio 

delle proprietà chimico-fisiche degli alcani. Microscopio ottico: componenti ed uso; analisi 

microscopica di alcune fibre. 

 

 

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 

 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 
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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:  

o  

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

almeno 2 verifiche scritte/orali/pratiche sia 

per la parte teorica che per il laboratorio   

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  



 

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

30/55 

 

 

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  TESSILE SISTEMA MODA   

 

CLASSE  3      SEZIONE  A  

 

DISCIPLINA TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E  

ORGANIZZATIVI DELLA MODA 

 

 

DOCENTE   prof.ssa MENTASTI MARTA   cod.prof. TARTAGLIA ALBERTO  

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   5   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 •  individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i 

prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le 

specifiche  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro. 

• acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei 

diversi segmenti della relativa filiera   

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

individuare i processi della 

filiera d’interesse e identificare 

i prodotti intermedi e finali dei 

suoi segmenti, definendone le 

specifiche 

distinguere tipologie di fibre in 

relazione alle caratteristiche 

fisiche/meccaniche relative al 

loro impiego 

 

determinare il titolo dei filati e 

tipologie e caratteristiche delle 

fibre 

 

titolazione dei filati 

 

tipologia e processi di 
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individuare le relazioni esistenti 

fra i vari sistemi di titolazione 

lavorazione 

dei filati 

analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni 

tecniche con particolare 

attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro 

controllare i parametri 

tecnologici di produzione di un 

filato, di 

un tessuto a fili rettilinei o a 

maglia o di un prodotto di 

confezione. 

cicli tecnologici di produzione. 

acquisire la visione sistemica 

dell’azienda e intervenire nei 

diversi segmenti della relativa 

filiera   

mettere in relazione i passaggi 

dei diversi cicli produttivi  

 

identificare i semilavorati, i 

processi per la loro 

realizzazione e i requisiti 

qualitativi richiesti nella filiera 

della confezione tessitura e per 

maglieria 

macchine per filatura, 

macchine per tessitura e 

maglieria,  

macchine per confezione, stiro, 

finissaggio del capo finito 

 

caratteristiche e proprietà dei 

tessuti in relazione a struttura e 

composizione 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 

 applicare i principi di 

organizzazione, gestione e 

controllo dei 

processi tecnologici della filiera 

tessile/abbigliamento 

dati e parametri produttivi. 

principi di organizzazione, 

gestione e controllo della 

produzione e dei processi 

produttivi 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

La filiera tessile-abbigliamento 

Fibre tessili: classificazione caratteristiche fisico meccaniche 

Fibre naturali animali, vegetali 

Fibre chimiche : artificiali e sintetiche. 

Filatura: fili e filati. 

Torsione e Titolazione dei fili e filati. 

Cicli di filatura delle fibre discontinue (cotone, lana, seta) 

Cicli di filatura delle fibre chimiche. 

Tessitura: il telaio e i tessuti a navetta. 

Ciclo della Tessitura. 

Tecnologie per il finissaggio e coloritura/stampa. 

La produzione dei tessuti . 

Classificazione e denominazione dei tessuti. 

Esercitazioni relative ai materiali tessili, fili e filati, tessuti . 



 

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

33/55 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

 verifiche orali 

 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:   LIM   

 

 

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 
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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 

progetti, conferenze, visite tecniche/ fiere; alternanza 
scuola lavoro 
 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 
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C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA   

 

CLASSE  3     SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

DOCENTE   NICORA LOREDANA  

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1.   Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite 

potenziando le capacità condizionali e coordinative; 
2. Eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni 

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

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

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

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Utilizzare in modo adeguato le abilità 

motorie acquisite potenziando le 

capacità condizionali e coordinative 

Eseguire in modo corretto esercizi di 

mobilità, forza, resistenza, 

coordinazione in gravità differenziata 

Conoscenza di modalità esecutive 

relative alle competenze prese in 

esame anche in gravità differenziata 

Eseguire in modo globale i 

fondamentali di base di alcuni giochi 

sportivi di squadra 

Conoscere le regole di almeno due 

discipline sportive individuali e di due 

giochi di squadra. 

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. 

Comportarsi in modo corretto nella Comprendere come fondamentali per Relazionarsi con il gruppo e con le 
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sfera pubblica e nelle relazioni con 

gli altri 

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. 

Interagire con i compagni con un 

atteggiamento equilibrato e funzionale 

in rapporto all'altro sia dal punto di 

vista fisico, emotivo e cognitivo 

 

singole persone rispettando le 

diversità, le regole delle singole 

discipline sportive e sociali. 

Interagire con comportamenti 

corretti, equilibrati rispettando gli 

altri, le strutture, gli attrezzi e 

l'ambiente. Essere consapevole delle 

proprie possibilità e dei propri limiti, 

non umiliare gli altri per esaltare le 

proprie peculiarità. 

 

Essere responsabile nel ruolo di 

studente 

Impegno, partecipazione, autonomia e 

autostima 

Trasformare le proprie capacità 

motorie in abilità adeguandole al 

contesto.  

Intervenire in modo adeguato nel 

contesto motorio apportando un 

contributo attivo. 

 

Partecipare attivamente alle attività di 

gruppo, in maniera consapevole, 

collaborativa e leale. 

Svolgere in modo autonomo e 

completo le attività pratiche motorie e 

sportive richieste 

Strategie d’azione, tattiche di gioco, 

risoluzione di situazioni 

problematiche in attività ludico-

motorie di gruppo 

Acquisizione di nozioni basilari per il 

mantenimento della salute psico-

fisica (in modo particolare per gli 

esonerati) 

Conoscere a grandi linee l’anatomia 

del corpo umano; 

regole di comportamento in acqua, 

conoscere semplici nozioni di primo 

soccorso; 

etica sportiva; 

riconoscere il corretto rapporto 

esistente tra esercizio fisico e 

benessere per prevenire gli infortuni, le 

malattie e tutelare la salute 

Nozioni di anatomia del corpo 

umano; 

nozioni di primo soccorso; 

regole e dinamiche dei giochi 

sportivi; 

informazioni sui comportamenti 

corretti in ambito sportivo. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

MODULO 1: consolidamento delle qualità motorie 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  
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 esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi e per lo 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: pratica delle attività sportive 

 nuoto: ambientamento in acqua, galleggiamento, fondamentali delle tecnica natatoria ( 1° 

quadrimestre) 

 pallavolo: i fondamentali, gioco a tre e a sei 

 ginnastica artistica e ritmica 

 atletica leggera 

 

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

nel primo quadrimestre e in palestra nel secondo 

 

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 

 

 

 

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 



 

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

39/55 

 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:     

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Piscina nel primo quadrimestre  

 

 

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; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

X  Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 

alunni, disponibilità dimostrata verso 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 
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dell’Istituto 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA   

 

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 
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 2.  Ricostruire, da un  punto di 

vista storico e sociale, l’incontro 

del messaggio cristiano 

universale con le culture 

particolari. 

2.  Elementi principali di storia 

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 
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 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

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

07098-5, Prezzo 16.90. 

o Sussidi didattici: schede tematiche, appunti, documenti. 

o Spazio didattico utilizzato: Aula.   
 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  1   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o   Recupero in itinere  

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO SISTEMA MODA  

 

CLASSE   3    SEZIONE   A  

 

DISCIPLINA    ITALIANO 

 

DOCENTE  M.T.MAYER    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   4  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI  

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo afferenti sia al periodo 

trattato nello studio della 

letteratura sia al mondo 

contemporaneo ed adeguati 

all’età.  

 

Saper mettere in relazione la 

letteratura con il contesto 

storico, sociale e culturale in cui 

viene prodotta.  

 

Conoscenza di testi letterari 

afferenti al periodo che va dalle 

origini alla prima metà del 

‘500; delle caratteristiche 

storico- culturali del periodo 

analizzato, delle poetiche, le 

ideologie di alcuni autori 

rappresentativi, dell’evoluzione 

dei generi nei contesti 
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esaminati.  

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione verbale e scritta in 

vari contesti.  

 

Saper analizzare (anche con 

esercizi guidati) testi letterari e 

non, orali e scritti, per 

comprenderne senso e struttura, 

compiendo le inferenze 

necessarie alla loro 

comprensione e alla loro 

collocazione nel sistema 

letterario e/o storico- culturale 

di riferimento..  

 

Lo studente dovrà inoltre 

conoscere e produrre le 

seguenti tipologie di testo: 

1. Analisi del testo poetico e in 

prosa ( tip. A), tema di 

carattere generale (tip. D); 

avvio alla scrittura 

documentata.  

 

PRODURRE TESTI 

APPARTENENTI ALLE VARIE 

TIPOLOGIE TRATTATE 

Saper costruire testi espositivi e 

argomentativi di vario tipo 

(saggio breve, articolo di 

giornale), di contenuto letterario 

o storico-culturale o attualità sia 

d’altro argomento, afferente le 

discipline di studio  

 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

La nascita delle letterature romanze. 

Latino e Volgare. 

Primi documenti letterari in volgare: 

L’indovinello veronese 

I placiti capuani 
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La letteratura dell’Ile de France;  

La letteratura provenzale: i trovatori 

Trobar clus e torbar leu 

Arnaut Daniel: Arietta 

Jauefré Rudel: Quando i giorni sono lunghi in maggio 

La scuola siciliana 

Jacopo da Lentini: 

Io m’aggio posto in core 

Amor è uno desio che ven da core 

DOLCE STIL NOVO * 

Guido Guinezzelli: 
Al cor gentile 

Guido Cavalcanti: 

Biltà di donna 

Chi è questa che ven 
DANTE * 
Le opere in volgare: Vita nova, Rime, Convivio 
Le opere in latino: De Monarchia, De vulgari eloquentia 
LA COMMEDIA: analisi e commento di una selezione di canti dalla prima cantica, Inferno (12 canti) * 

F.PETRARCA* 
Secretum 
Epistolario 
Rerum vulgarium fragmenta ( almeno 8 testi fra canzoni e sonetti)* 

G. BOCCACCIO * 
Decameron ( almeno 8 novelle/brani) * 

ETÀ UMANISTICO- RINASCIMENTALE: la lirica, la trattatistica, il poema cavalleresco.  
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Niccolò Machiavelli: 
Il principe 

La Mandragora 

Angelo Poliziano: 

Le stanze per la giostra 

Lorenzo il Magnifico:  

Il trionfo di bacco e Arianna 

L. ARIOSTO*  

Orlando furioso ( I canto e 5 passi) *  

 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 
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5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: Letteratura e oltre, Rizzoli education 

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:  

2 orali e 2 scritte 

 

 

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 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 
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2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

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 SISTEMA MODA 

 

CLASSE 3    SEZIONE A  

 

DISCIPLINA  STORIA 

 

DOCENTE     M.T. MAYER 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   2 

 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 

1. Riconoscere l’importanza della memoria storica nella 

costruzione dell'identità individuale e collettiva.  

 

2. Classificare le diverse fonti.  

 

3. Utilizzare le date storiche per orientarsi nel passato.  

 

4. Utilizzare il lessico specifico della disciplina.  

 

5. Cogliere l’interazione tra la disciplina storica e le altre 

scienze sociali.  

 

 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE 

Riconoscere l'interdipendenza 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 

Utilizzare il lessico specifico  

CONOSCENZE 

 

Conoscere l'evoluzione dei 
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tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione 

locale\globale  

  

collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi esaminati  

  

sistemi politico- istituzionali, 

economico- sociali e ideologici 

dall'Europa feudale alla nascita 

del mondo moderno con 

riferimento anche agli aspetti 

demografici e culturali  

 

 

Cogliere il contributo apportato 

dalle scoperte scientifiche e 

dalle innovazioni tecnologiche 

allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni 

di vita  

  

Porre in relazione cause e 

conseguenze di eventi e 

fenomeni storici esaminati  

 

Individuare i fattori costitutivi 

(economici, politici, sociali) di 

fenomeni storici e li pone in 

relazione  

  

Conoscere fattori e strumenti 

che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche  

  

 

 

 

3. Collocare eventi e fenomeni 

nel tempo e nello spazio.  

Stabilire connessioni tra causa 

ed effetto per interpretare gli 

eventi storici.  

 

Utilizzare Strumenti del “fare 

storia”: carte, mappe, grafici, 

fonti di diversa tipologia  

 

Conoscere il lessico delle 

scienze storico- sociali e le 

categorie dell'indagine storica 

(politiche, economiche, 

sociologiche)  

 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 

 La fine del Medioevo: 1.La rinascita economica dell’Occidente. 2.La crisi del Trecento. 

3.Monarchie e imperi nell’Europa del Basso Medioevo. 4.La debolezza dell’area italiana.  

 Il mondo del Rinascimento: 1. La civiltà rinascimentale. 2. L’espansione dell’Occidente.  

 La Riforma e la Controriforma: 1.La crisi religiosa. 2.La Riforma protestante. 3.La Riforma 

cattolica e la Controriforma.  

 L’Europa in guerra: 1.Carlo V e la fine della libertà italiana. 2.L’Europa nella seconda metà del 

Cinquecento. 3.Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri.  

 

 

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

Descrizione delle UDA 
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4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  

Alla ricerca del presente, Mursia 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  

 prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

almeno due 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 (*) 
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(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

9. 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 
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pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

 

 


