
 
 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO  BIOTECOLOGIE SANITARIE   

 

CLASSE 3       SEZIONE B    

 

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 

fondamentali del patrimonio 

Conoscere gli elementi di 

identità e di diversità tra la 



 
 

culturale italiano del periodo 

considerato. 

cultura italiana e le culture di 

altri paesi. Conoscere i rapporti 

fra letteratura e altre 

espressioni culturali e artistiche 

Conoscere gli strumenti 

dell’analisi contenutistica e 

stlistica dei testi poetici, in 

prosa e teatrali. 
 Saper individuare gli elementi di 

identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di 

altri paesi. Saper 

contestualizzare testi letterari, 

artistici e scientifici. Saper fare 

la parafrasi e il riassunto. 

Saper utilizzare gli strumenti 

dell’analisi testuale. 

 

 

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

Studio della Letteratura italiana dalle origini al 1600. 

Dante Alighieri-Divina Commedia- Inferno 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

x lezione frontale 

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

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

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

x il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 



 
 
 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

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:  

Due prove scritte e due orali 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o Recupero in itinere    
 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Letture di testi su argomenti vari legati al programma o 

di interesse culturale; 

   ricerche su argomenti specifici legati al programma 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 



 
 

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. 

   

 

 



 
 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE SANITARIE   

 

CLASSE 3       SEZIONE   B  

 

DISCIPLINA  STORIA   

 

DOCENTEARONE FRANCESCO     

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  STORICO   

 

 
Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  Acquisire la consapevolezza delle vicende passate come 

chiave di lettura degli avvenimenti presenti 

 

Educazione alla Cittadinanza intesa come promozione dei 

concetti di dignità umana, identità e appartenenza, alterità 

e partecipazione, in riferimento allo studio della storia ma 

anche della letteratura  . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali e fonti 

storiche e storiografiche. 

Utilizzare il lessico storico Il Basso Medioevo: i Comuni, 

la Chiesa e l’Impero 

Riconoscere i cambiamenti 

sociali, culturali e ambientali 

del territorio 

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 

X prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

o 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 

x test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o Recupero in itinere    
 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Ricerche su argomenti specifici legati al programma 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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. 

   

 

 

 



 
 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO  CHIMICA,MATERIALI,BIOTECNOLOGIE articolazione BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE 
 

CLASSE   3^     SEZIONE  B   

 

DISCIPLINA   Chimica analitica e strumentale  

 

DOCENTE Palladino Maurizio e Boccia Michele   

 

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. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

2. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica 

fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni.  
3. Redigere relazioni tecniche individuali e di gruppo.  
 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando 

le possibili fonti 

d’informazione. 

1.Elaborare i risultati delle 

indagini sperimentali, anche con 

l’utilizzo dei software dedicati.  
 

Conoscere le grandezze 

fondamentali e derivate e i 

calcoli che le correlano tra loro.  
 

Utilizzare i concetti, i principi e 

i modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni.  
 

Individuare e selezionare le 

informazioni relative a sistemi, 

tecniche e processi chimici  
 
 

Conoscere le procedure di 

calcolo da applicare ai relativi 

processi chimici.  
 

 Definire i passi necessari per 

formulare un’ipotesi di 

soluzione di un problema e di 

verificarne la correttezza.  

Interpretare i dati e correlare gli 

esiti sperimentali con i modelli 

teorici di riferimento. Individuare 

le diverse relazioni esistenti  tra 

Conoscere gli elementi della 

chimica analitica e saperli 

esporre in modo schematico e 

organizzato: equilibri chimici in 



 
 

Elaborare e rappresentare i dati 

sperimentali in relazioni 

tecniche individuali. 

diversi  sistemi ed equilibri 

chimici in soluzione. 

 
 

soluzione acquosa; equilibri 

multipli. 

 
 

   

 

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

Stechiometria e reazioni chimiche 

Le trasformazioni chimiche della materia. Equazioni chimiche e significato dei coefficienti 

stechiometrici: grado di dissociazione ed equilibrio. Bilanciamento delle equazioni chimiche. 

Calcoli stechiometrici relativi alle reazioni chimiche. Le soluzioni e relativi calcoli delle 

concentrazioni. Equilibri acido-base e calcoli relativi alla determinazione del pH e costante K di 

dissociazione. Stati di ossidazione; potenziali di riduzione, scale dei potenziali. Le reazioni 

redox. Celle elettrochimiche ed elettrolitiche. Potenziometria: principi e applicazioni. 

Laboratorio: analisi qualitativa di anioni e cationi; analisi quantitativa: titolazione, 

precipitazione, complessometria. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

X attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

  

 



 
 
 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Testo : Le basi della chimica analitica – Rubino, Venzaghi, Cozzi.    

 

 

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:  

N.2 prove scritte 

N.2 prove pratiche 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 Utilizzo di audiovisivi; 

 Appunti e dispense; 

 Utilizzo di file multimediali 

 

 

 

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. 



 
 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO  Biotecnologie  Sanitarie   

 

CLASSE  3      SEZIONE  B   

 

DISCIPLINA  Chimica  Organica   

 

DOCENTE Franzetti Ester  Codocente Boccia  Michele    

 

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.Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 

 quantitativamente i risultati delle osservazioni  

di un    fenomeno chimico- fisico attraverso grandezze  

fondamentali e derivate. 

 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare 

 le attività sperimentali.  

 

3. Documentare le attività individuali e di gruppo  

  relative a situazioni  professionali  . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati 

delle osservazioni di un 

fenomeno chimico- fisico 

attraverso grandezze 

fondamentali e derivate 

1. Rappresentare le  formule  

chimiche   e  riconoscere le  

interazioni molecolari e  le  

relative proprietà. 

1. Chimica  del carbonio: 

gruppi funzionali, classi di 

composti organici, tipologia di 

formule  chimiche, isomeria 

2. Individuare e gestire le 

informazioni per organizzare le 

attività sperimentali. 

2.  Interpretare dati e risultati 

sperimentali in relazione ai 

modelli teorici di riferimento. 

2.Conoscere la reattività dei 

gruppi funzionali 



 
 

3. Documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni  professionali 

3 Eseguire operazioni di base in 

laboratorio ed attenersi ad una  

metodica. 

3.Conoscenza delle 

metodologie basilari di 

laboratorio di chimica  organica 

. 

 

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

Programma di massima: il programma  dettagliato sarà fornito a  fine  anno scolastico. 

Ripasso su tavola  periodica  e  proprietà periodiche degli elementi, legami atomici e  molecolari. 

La  chimica  del carbonio: ibridazione degli orbitali- Gruppi funzionali della  chimica  organica- 

Isomeria. Nomenclatura e  tipologia delle  formule  chimiche.  Elettrofili, nucleofili, meccanismi di 

reazione - Classificazioni dei composti organici alifatici e aromatici (da sviluppare in terza e  in 

quarta nel prossimo anno scolastico).  

Laboratorio: Esperienze  inerenti al programma  teorico. 

 

 

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 

 test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 



 
 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  : Testo Percorsi di chimica  organica. Paolo De Maria. Zanichelli     

 

 

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:  

Almeno due  orali e  una  su attività di 

laboratorio 

 

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  Recupero in itinere   
 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Ricerche  in rete inerenti argomenti trattati 

 

 

 

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 
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. 

 

E)  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. 

 

F)  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. 



 
 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO Biotecnologie Sanitarie    

 

CLASSE   3      SEZIONE  B    

 

DISCIPLINA  Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario   

 

DOCENTE      Tuso   codocente   Fino 

 

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 

 

 
 

 1Individuare e gestire le informazioni per organizzare le 

attività sperimentali. 

2.Gestire attività di laboratorio. 

3.Controllare le attività, applicando le normative sulla 

protezione ambientale e sulla sicurezza. 

4. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuale e di gruppo relative a situazioni professionali . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. 1. Identificare le caratteristiche 

peculiari del laboratorio 

microbiologico 

 Comprendere le funzioni delle 

attrezzature di uso corrente  

Acquisire consapevolezza dei 

rischi a cui possono essere esposti 

gli operatori 
 

1. 1. Sapere scegliere la vetreria in  

funzioni delle operazioni . Sapere 

 usare la vetreria in modo corretto. 

Saper scegliere la strumentazione 

 idonea in funzione del lavoro da 

 svolgere 

Saper descrivere i rischi a cui può 

 essere esposto l’operatore 

 Saper operare con la massima  

cautela e precisione utilizzando  

ogni sistema che tuteli la propria e l’altrui 

salute e la correttezza delle 

 indagini. Saper usare la terminologia 

appropriata 

1. 1 Il laboratorio di microbiologia. 

Tipologie, caratteristiche e uso della  

vetreria .La bilancia tecnica. Il termostato, 

bagnomaria termostato e conta colonie. 

 La cappa a flusso laminare. Norme di  

sicurezza e di comportamento . 

Ambiti di impiego del laboratorio  

microbiologico. Criteri generali 

per         l’impostazione di una 

corretta indagine 



 
 

 

2. Comprendere il ruolo e  

l’importanza dei microrganismi 

nell’ambiente. 

Comprendere l’organizzazione  

cellulare dei procarioti. 

Individuare le strutture cellulari 

 utilizzando specifiche colorazioni  
 

2. Saper riconoscere al M.O.Gram- 

 e Gram+. Saper riconoscere al  

M.O le varie morfologie batteriche 

e i diversi stati di aggregazione.  

Saper allestire preparati a secco.  

Saper eseguire colazioni semplici. 

.Saper descrivere la composizione  

e la struttura della parete batterica 

Saper spiegare la funzione delle  

spore e le fasi della sporulazione.  

Saper riconoscere il ruolo svolto  

dalla capsula. 

Saper relazionare l’esperienza  

svolta          
 

2. Ecologia microbica. Morfologia e  

strutture della cellula batterica.  
Allestimento di preparati a secco. 

Colorazioni batteriche. Caratteristiche 

generali dei virus e struttura dei batteriofagi 
 

3 Comprendere il meccanismo di  

divisione batterica.    

Individuare i fattori condizionanti 

la crescita di una popolazione  

batterica.  
 

3. Saper individuare e controllare i 

fattori chimico-fisici che 

influiscono sulla crescita batterica 

Saper illustrare come i batteri 

 ricavano l’energia .Saper illustrare  

la differenza tra respirazione  

aerobica e anaerobica. 

Saper spiegare la differenza tra 

 respirazione e fermentazione. 

 Saper spiegare la differenza tra  

organismi autotrofi ed eterotrofi. 

 Saper disegnare ed interpretare il 

 grafico relativo alla crescita di una 

popolazione batterica 

 

3. Divisione batterica. Esigenze 

nutrizionali, parametri fisici e chimici. 

Differenza tra metabolismo ossidativo e 

 fermentativo. Differenza tra organismi  

autotrofi ed eterotrofi. Curva di crescita di 

 una popolazione batterica.. 
 

4. Comprendere le finalità delle  

Tecniche di disinfezione e  

Sterilizzazione.   

 Acquisire il concetto di asepsi 

 

 
 

4. Sapere applicare le principali 

tecniche di disinfezione e 

stilizzazione 

 

 

 

4. Calore umido, calore secco,  

congelamento, surgelazione,              

essiccamento. Filtrazione, radiazioni, 

 disinfettanti, chemioterapici, 

antibiotici 
 

 

5. Comprendere i criteri di  

classificazione dei terreni 

Capire che le fonti naturali dei 

microrganismi sono costituiti da  

popolazioni miste. Acquisire il  

concetto di coltura pura 
 

5. Saper preparare e conservare  

semplici terreni di coltura Saper  

operare in sterilità  Saper eseguire 

 la semina con ansa in terreni liquidi 

Saper eseguire la semina di  

campioni liquidi in terreno liquido  
 

5.Funzioni e caratteristiche dei terreni di  

Coltura. Tecniche di semina 

 

6. Saper eseguire la conta  

microbica utilizzando metodi  

diversi. Saper scegliere il metodo 

 più adatto alle finalità richieste.  

Acquisire le abilità necessarie per  

6. Capire che la conta diretta  

determina il numero di cellule vive 

 e morte. Saper applicare il  

metodo di conta in piastra ed in 

 terreno liquido. Saper interpretare 

6. Metodi di conta diretta, in piastra , 

 metodo MPN. 



 
 
eseguire la conta in terreno liquido 

 

 i risultati ottenuti 

 

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

Modulo1 – Il laboratorio di microbiologia 

Tipologia, caratteristiche e uso delle vetreria   Caratteristiche della bilancia tecnica Caratteristiche del termostato e del 

bagnomaria termostato. Norme di sicurezza e di comportamento .Ambiti di impiego del laboratorio microbiologico . 

Criteri generali per l’impostazione di una corretta indagine . 

Modulo 2 – Microrganismi  
Microbiologia: cenni storici. Organizzazione della cellulare batterica. Cromosoma batterico. Colorazioni 

monocromatiche. Colorazione di Gram.  Allestimento di preparati a secco, relativa colorazione e osservazione al  

microscopio. Caratteristiche generali dei  virus e strutture dei batteriofagi. 

Modulo 3 – Riproduzione e crescita batterica 

Riproduzione batterica. Fattori condizionanti la crescita batterica. Respirazione  aerobica ed anaerobica. La 

fermentazione. Suddivisione dei batteri in base alle esigenze gassose o di temperatura. Curva di crescita batterica. 

Fotosintesi  

clorifiliana 

Modulo 4 – Lotta antimicrobica 

Disinfezione, sterilizzazione, fattori condizionanti. Modalità d’azione degli  antimicrobici. Alte temperature, 

TDT, TDP. Basse temperature. Essiccamento. Liofilizzazione. Filtrazione. Radiazioni ionizzanti, raggi UV. 

Disinfettanti.  Chemioterapici. Antibiotici 

Modulo 5 – Terreni di coltura e tecnica di semina 

Terreni di coltura per batteriologia, pesata e dissoluzione degli ingredienti, aggiustamento del PH, distribuzione in 

recipienti di vetro, sterilizzazione  conservazione. Tecniche di semina. Allestimento delle colture, stufa termostata e 

incubazione delle culture 

Modulo 6 – Conta microbica 

Trattamento del campione, allestimento delle diluizioni. Semine in piastra  per  inclusione, per spatolamento. 

Conta in terreno liquido (MPN). Lettura ed interpretazioni dei risultati 
 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

x lezione frontale 

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

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

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

x il problem solving  

x attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 



 
 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati: Biologia, microbiologia, e biotecnologie. Biologia, microbiologia e 

biot.,laboratorio di microbiologia   

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 

1. Recupero in itinere 

2. Sportello Help (*) 

3.     

 

 

(*) 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  

 

9. 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. 

 

10.  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. 

 

11.  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. 

     

 

 

 



 
 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO  Biotecnologie   

 

CLASSE  3      SEZIONE  B   

 

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 

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 

 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 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

 COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
o IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

o PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

o 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.  

o INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

o 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. 

 

  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
o 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. 

o 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. 

 

  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
o AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 

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

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

 

 



 
 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO ITIS    

 

CLASSE  3      SEZIONE BBIO    

 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

DOCENTEGIOVANNI GANDINI     

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite potenziando 

le capacità condizionali e coordinative; 

 eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni giochi 

sportivi di squadra; possedere conoscenze ampie ed approfondite 

riguardo la tecnica esecutiva dei gesti sportivi; 

comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e nelle relazioni 

con gli altri; portare il materiale, puntualità, partecipazione attiva, 

rispetto delle regole, rispetto delle strutture, disponibilità a 

collaborare, impegno; 

essere responsabile nel ruolo di studente; 

acquisizione di nozioni basilari per il mantenimento della salute 

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

ricercare approfondimenti per stabilire collegamenti interdisciplinari. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Potenziamento delle capacità 
condizionali 

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

Dimostrare un significativo 
miglioramento delle proprie capacità 
condizionali e saperle utilizzare in 
modo adeguato nei vari gesti sportivi 
 
Saper applicare le metodiche di 
incremento delle capacità 
condizionali 
Possedere un adeguato grado di tono 
ed elasticità muscolare. Capacità di 
modulare il carico motorio nei suoi 
ritmi, durata ed intensità, possedere 



 
 

una mobilità muscolare adeguata. 

Sviluppo delle capacità 
coordinative 

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

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

Giochi sportivi di squadra e 
discipline sportive individuali 

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

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

Conoscenza del valore etico 
del confronto e della 
competizione 

Comprendere come fondamentali per 
le attività agonistiche e di confronto la 
correttezza e la lealtà. Accettare l'altro 
sia come persona sia come avversario 
nel pieno rispetto della persona, delle 
sue esigenze e delle regole. 
Impegnarsi per migliorare i risultati 
personali e del gruppo senza 
prescindere dalla capacità di 
autovalutazione delle proprie capacità 
fisiche. Interagire con i compagni con 
un atteggiamento equilibrato e 
funzionale in rapporto all'altro sia dal 
punto di vista fisico, emotivo e 
cognitivo 
 Intervenire in modo adeguato nel 
contesto motorio apportando un 
contributo attivo. 

Relazionarsi con il gruppo e con le 
singole persone rispettando le 
diversità, le regole delle singole 
discipline sportive e sociali. 
Partecipare attivamente alle attività 
di gruppo, in maniera consapevole, 
collaborativa e leale. 
Interagire con comportamenti 
corretti, equilibrati rispettando gli 
altri, le strutture, gli attrezzi e 
l'ambiente. Essere consapevole delle 
proprie possibilità e dei propri limiti, 
non umiliare gli altri per esaltare le 
proprie peculiarità. 

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

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

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

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  



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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

MODULO 1: consolidamento delle qualità motorie coordinative in abbinamento alla tecnica 

sportiva. 

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

tecnica sportiva 

 utilizzo dei grandi attrezzi 

 giochi di squadra e individuali 

 atletica leggera 

 eventuali attività coreografiche e di coordinazione nel ritmo 
 

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

 

MODULO 2: consolidamento delle capacità condizionali. 

 attività utili a stimolare i meccanismi aerobico, anaerobico lattacido e alattacido  

 esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi e per stretching, la mobilità articolare 

e il trofismo 

 andature preatletiche 

 corsa campestre e atletica leggera 
 

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

 

MODULO 3: giochi di squadra 

 pallacanestro: i fondamentali, uno contro uno, gioco a tre e a cinque 

 pallavolo: i fondamentali, gioco a tre e a sei 

 unihochey: i fondamentali e il gioco gioco 

 calcio: i fondamentali e calcio a cinque 
 

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

 

MODULO 4: confronto e competizione 

 lavoro di gruppo 

 proposte problem solving individuali e di gruppo 

 giochi di squadra e sportivi 
 

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

 

MODULO 5: principi fondamentali sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 

 il corpo umano 

 Il primo soccorso e prevenzione degli infortuni 

 I  regolamenti dei giochi sportivi 
 

Tempi di realizzazione: l’unità di apprendimento avrà la durata di circa 6 ore,  ma verrà utilizzata in 

modo particolare per gli alunni esonerati e per il periodo necessario a coprire la durata dell’esonero 

stesso. 



 
 
 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

 lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N. 3    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

X  Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 

alunni, disponibilità dimostrata verso le le attività 

proposte,impegno personale, puntualità, 



 
 

precisione e diligenza   

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

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 
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 
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. 

La palestra durante la lezione è condivisa con un'altra classe: date le dimensione della stessa, 

la mancanza di attrezzi e la numerosità delle classi presenti la didattica ne risente in qualità e 

tipologia di offerta formativa. Inoltre a causa della ridotta superficie a disposizione degli 

studenti e della loro motricità in strutturazione, questi sono esposti ad un maggior rischio 

d'infortunio sebbene siano continuamente adottate tutte le precauzioni del caso. 

Il pavimento in linoleum presenta una notevole scivolosità in caso di umidità e di scarsa 

pulizia.  
 



 
 

 

 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO: CHIMICO-BIOLOGICO  

 

CLASSE: 3       SEZIONE : BBIO   

 

DISCIPLINA: INGLESE     

 

DOCENTE: PAPADIA LUCIA     

 

QUADRO ORARIO  (N. 3 ore settimanali nella classe)     

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1 UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI 

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

DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE  
PADRONEGGIARE LA LINGUA 

STRANIERA PER SCOPI 

COMUNICATIVI UTILIZZANDO 

ANCHE I LINGUAGGI SETTORIALI 

PREVISTI NEL PERCORSO DI 

STUDIO PER INTERAGIRE IN 

AMBITI E CONTESTI DI STUDIO E 

DI LAVORO 
 
 

RICONOSCERE LE VARIE 

TIPOLOGIE TESTUALI ORALI E 

SCRITTE  CON UN SUFFICIENTE 

GRADO DI AUTONOMIA 

 PRINCIPALI TIPOLOGIE TESTUALI  

COMPRENDERE  LE IDEE 

FONDAMENTALI DI TESTI SU VARI 

ARGOMENTI COMPRESI QUELLI 

TRATTATI NEL PROPRIO SETTORE  

COMPRENDERE IN MODO 

GLOBALE TESTI SCRITTI DI 

CARATTERE GENERALE O 

RELATIVI AL PROPRIO SETTORE DI 

STRATEGIE DI COMPRENSIONE DI 

TESTI SCRITTI, ORALI E/O 

MULTIMEDIALI DI CARATTERE 

GENERALE E RELATIVI AL 

 



 
 
DI SPECIALIZZAZIONE INDIRIZZO CON UN SUFFICIENTE 

GRADO DI AUTONOMIA 

PROPRIO SETTORE DI INDIRIZZO 

PRODURRE TESTI CHIARI SU 

ARGOMENTI DEL PROPRIO 

SETTORE ED ESPRIMERE 

UN'OPINIONE SU UN ARGOMENTO 

DI ATTUALITA' 

COMPRENDERE SEMPLICI 

DISCORSI SU ARGOMENTI NOTI DI 

STUDIO E DI LAVORO COGLIENDO 

LE IDEE PRINCIPALI CON UN 

SUFFICIENTE GRADO DI 

AUTONOMIA 

ELEMENTI LINGUISTICI E 

PARALINGUISTICI 
 

 SCRIVERE SEMPLICI E BREVI 

RELAZIONI SU ARGOMENTI DI 

CARATTERE GENERALE E  

RELATIVI AL PROPRIO SETTORE DI 

INDIRIZZO CON UN SUFFICIENTE 

GRADO DI AUTONOMIA 

STRATEGIE DI SINTESI E DI 

PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI, 

ORALI E/O MULTIMEDIALI DI 

CARATTERE GENERALE E  

RELATIVI AL PROPRIO SETTORE 

D'INDIRIZZO 

 

 SCRIVERE SEMPLICI E BREVI 

RELAZIONI SU ARGOMENTI 

RELATIVI AL PROPRIO SETTORE 

DI INDIRIZZO CON UN 

SUFFICIENTE GRADO DI 

AUTONOMIA 

LESSICO DI CARATTERE 

GENERALE E DI SETTORE 

 RIFLETTERE SULLA DIMENSIONE 

GLOBALE DELLA LINGUA PER POI 

UTILIZZARE LA STESSA COME 

STRUMENTO DI SCAMBIO 

INTERCULTURALE 

ASPETTI SOCIO-CULTURALI 

DELLA LINGUA 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

TECHNICAL READINGS: 

 

Gli  argomenti di carattere tecnico e relativi alla microlingua verranno  concordati con gli studenti 

nel corso dell'anno scolastico; nella scelta si terrà   conto dei collegamenti con gli argomenti trattati 

nelle materie di indirizzo e degli interessi del gruppo classe che, per tale disciplina, risulta articolato 

con il gruppo classe 3AELE. 
 

 

 

 

THE LITERARY SCENE 

 

THE MIDDLE AGES 

GEOFFREY CHAUSER 

THE CANTERBURY TALES 
 
 

 

 

 

GRAMMAR TOPICS: 

 

 



 
 

o GOING TO 

o PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE USE 

o WILL FUTURE 

o PRESENT PERFECT TENSE WITH FOR, SINCE, EVER, NEVER, JUST 

o PRESENT PERFECT  CONTINUOUS 

o PAST CONTINUOUS 

o PASSIVE FORM 

o RELATIVE PRONOUNS 

o FIRST CONDITIONAL 

o MODAL VERBS 
 

            
 

FUNCTIONS: 

 

- TALK ABOUT THE FUTURE 

- TALK ABOUT RECENT AND PAST EVENTS 

- GIVING ADVICE 

- EXPRESSING HYPOTHESIS 

- EXPRESSING OBLIGATIONS, PROHIBITIONS, POSSIBILITY,  ETC 

 
 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi  adottati: CHEMISTRY & CO. – ED. SAN MARCO; SPEAK YOUR MIND – VOL.2 – ED. 

PEARSON 



 
 

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

 

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.   2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

 COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
o IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

o PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

o 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.  

o INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

o 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. 

 

  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
o 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. 

o 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. 

 

  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE 

DEL SÉ 
o 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: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

CLASSE: 3^ B BIO 

    

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE  : CAVARRETTA ANTONIETTA 

 

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

 

 

o 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. 

 

 

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 

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni algebriche 

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni irrazionali 

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni con valore 

assoluto 

 

 

 

o Equazioni e 

disequazioni 

algebriche 

 

o Equazioni e 

disequazioni 

irrazionali 

 

o Equazioni e 

disequazioni con 



 
 

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 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 

logaritmi. 

o Saper effettuare calcoli 

mediante la calcolatrice 

di esponenziali e 

logaritmi. 

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni 

logaritmiche. 

 

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. 

 

 



 
 

 

o CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 

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

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

goniometriche. 

 Trigonometria: Triangoli rettangoli e teoremi relativi. Teoremi dei seni e del coseno. 

 Esponenziali e logaritmi: Concetto di potenza e sua generalizzazione. Funzione 
esponenziale elementare e grafico. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 

Definizione di logaritmo. Logaritmo decimale e naturale. 

Grafico della funzione logaritmica elementare. 

Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 

 

o METODOLOGIE  
- 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; 

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

- prove scritte strutturate e non; 

- test, questionari; 

- verifiche orali; 

 

 

o MEZZI  DIDATTICI 

 Testo adottato 

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

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 
Informatica (se disponibile 

 

 

o 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 

G) Recupero in itinere 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Lavoro di gruppo 



 
 

H) Sportello Help (*) 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

o 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. 

 



 
 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE SANITARIE    

 

CLASSE   3^      SEZIONE  B    

 

DISCIPLINA   IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA E PATOLOGIA   

 

DOCENTE  MARCHESE VITTORIA      FINO MARIA PIA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   6 (2 DI LABORATORIO)   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

 

 
Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente   

i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze   

fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività  

    sperimentali. 

3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per 

     interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.   

4.  Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di  

     laboratorio 

5.  Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla  

     protezione ambientale e la sicurezza. 

6.  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 

1. . Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

     interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni.  

1. Descrivere l’organizzazione  

strutturale del corpo umano a livello 

microscopico.  

Osservare preparati istologici e 

classificare i diversi tessuti 

1.Istologiae organizzazione tissutale 

2. . Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e quantitativamente  

    i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze  

    fondamentali e derivate  

2. Descrivere l’organizzazione 

strutturale del corpo umano, dal 

macroscopico al microscopico. 

 

Individuare le caratteristiche strutturali 

degli apparati. 

2. Organizzazione macroscopica del 

corpo umano. 

L’epidemiologia e i suoi metodi. 



 
 

3  Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

     interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni 

3. Stabilire i meccanismi di 

regolazione dell’equilibrio omeostatico 

3. Modificazione ed alterazione 

dell’omeostasi cellulare e sistemica, 

dalla salute alla malattia 

4. . Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

     interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni.   

4. Utilizzare le nozioni morfologiche e 

di struttura per le interpretazioni 

morfo-funzionali fondamentali. 

 

Correlare la struttura con le funzioni 

svolte dai diversi apparati. 

 

Descrivere le principali patologie e 

saperle correlare alle alterazioni 

dell’equilibrio morfo-funzionale. 

4. Anatomia, fisiologia e cenni delle 

principali patologie associate agli 

apparati del corpo umano 

 

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

o Il corpo umano: generalità. L’anatomia e la fisiologia. L’omeostasi. 

o Gli ambiti di studio dell’igiene e della patologia. 

o Le cellule e i tessuti : tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

Osservazione al microscopio e riconoscimento dei vari tipi di tessuto. 

o Apparato tegumentario, sistema scheletrico e sistema muscolare: anatomia 

macroscopica e microscopica, fisiologia, alterazioni dell’equilibrio omeostatico: 

dalla salute alla malattia. 

o Il sangue: composizione e funzione; gli elementi corpuscolati: osservazione e 

riconoscimento al microscopio. I gruppi sanguigni umani:determinazione. Le 

trasfusioni di sangue.    

o L’apparato cardiovascolare:anatomia e fisiologia del cuore, dei vasi sanguigni e della 

circolazione. il sistema linfatico e le difese dell’organismo. Alterazioni 

dell’equilibrio omeostatico : dalla salute alla malattia 

o L’apparato respiratorio e la respirazione interna ed esterna. Alterazioni dell’equilibrio 

omeostatico : dalla salute alla malattia.  

o Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. Nutrizione e metabolismo. Squilibri 

qualitativi e quantitativi nell’alimentazione. Linee guida per una sana alimentazione. 

 15 ore  

 10 ore 

  30 ore 

  30 ore 

  35 ore 

  25 ore 

  28 ore 

            7.    25  ore 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 



 
 
 

 

4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

X attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati:  Testi adottati: Marieb, Il corpo umano.  Carnevali  Balugani  Marra, Elementi 

di igiene e patologia   

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:  

 

 

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 

1. Recupero in itinere 

2. Sportello Help (*) 

3.     

 

 



 
 

 

 

(*) 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  

 

9. COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
o IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

o PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

o 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.  

o INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

o 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. 

 

10.  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
o 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. 

o 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. 

 

11.  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
o AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 

     

 

 



 
 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO  CHIMICA MATERIALI BIOTECNOLOGIE   

 

CLASSE  III      SEZIONE  B BIO   

 

DISCIPLINA  COMPLEMENTI DI MATEMATICA   

 

DOCENTENOCERA IDA     

 

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 

 

 
 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare;  

 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 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi  

propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative; 

- Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle 

Rappresentare in un piano cartesiano 

rette e coniche 

o 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. 

 

 

 



 
 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati; 

-Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare;  

-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. 

 

o La circonferenza: equazione 

della circonferenza, centro e 

raggio, retta e circonferenza. 

 

 

o La parabola: definizione e 

grafico di parabola con asse 

parallelo all’asse y, vertice, 

retta e parabola. 

 

 

o L’ellisse e l’iperbole: 

equazione e rappresentazione 

grafica. 

   

   

   

 

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

                                

 

o 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. 

 

 

 

 

 

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:  LA MATEMATICA A COLORI-EDIZIONE VERDE PER IL SECONDO 

BIENNIO-TOMO A- LEONARDO SASSO-PETRINI   

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:  

Scritte e/ o orali 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

1. Recupero in itinere 

2. Sportello Help (*) 

3.     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Lavoro di gruppo 

 

 

 

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  



 
 

 

12. 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. 

 

13.  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. 

 

14.  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
16. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 

    


