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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Meccatronica   

 

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 
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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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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO    MECCANICO MECCATRONICO 

 

CLASSE    3    SEZIONE    B 

 

DISCIPLINA    ITALIANO 

 

DOCENTE    M. CIRELLI 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4    

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:     

 

 
Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  .1. LEGGERE 

2.CONTESTUALIZZARE 

3.INTERPRETARE 

4.INDIVIDUARE I DIVERSI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE, D’INFORMAZIONE E DI 

DOCUMENTAZIONE. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Leggere e allargare il campo 

della lettura con testi diversi 

1. Essere in grado di riconoscere i tratti 

distintivi e stilistici dei diversi testi 

letterari ed orientarsi fra i generi, opere 

e autori esaminati. 

L’evoluzione della lingua italiana 

dal Medioevo all’Umanesimo- 

Rinascimento. Dante, Petrarca, 

Boccaccio, Lorenzo Il Magnifico, 

Ariosto e Machiavelli. 

2. Contestualizzare Essere in grado di porre nel proprio 

tempo i diversi autori o epoche 

letterarie. Essere in grado di analizzare 

autori ed opere del patrimonio 

culturale italiano ed europeo. 

2.Dalla cultura del Medioevo 

all’Umanesimo-Rinascimento. Dante, 

Petrarca, Boccaccio, Lorenzo Il 

Magnifico, Ariosto e Machiavelli. 

3 Interpretare 3. Ampliare il proprio bagaglio 

culturale con lettura dei testi ed essere 

in grado di confrontare gli autori e le 

3. Percorso biografico, pensiero ed 

opere dei seguenti autori: 

Dante,Petrarca, Boccaccio, Lorenzo 
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opere esaminati, morivando qualche 

scelta 

Il Magnifico, Ariosto e Machiavelli. 

 

4. Individuare i diversi 

strumenti espressivi per 

comunicare, costruire testi che 

rispondano allo scopo della 

comunicazione 

Utilizzare i diversi registri linguistici 

con riferimento alle tipologie dei 

destinatari. Fissare con appunti e 

scalette i concetti fondamentali di un 

argomento, utilizzare le regole 

grammaticali. Sapere scrivere la 

parafrasi e le diverse tipologie previste 

dall’esame di stato (articolo di 

giornale, composizione e relazione). 

4. Applicare le conoscenze delle 

strutture della lingua italiana. Ripasso 

delle principali regole 

morfosintattiche 

 

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

 

Durante il primo quadrimestre (da Settembre a Gennaio) verranno esaminati i seguwnti autori nella vita 

e nelle opere: Dante, Petrarca e Boccaccio. Alla prima cantica della Divina Commedia sarà dedicata 

un’ora alla settimana così per la riflessione sulla lingua. Nel secondo quadrimestre (da Febbraio a 

Maggio) saranno trattati gli autori del ‘400 e del ‘500: Lorenzo Il Magnifico, Ludovico Ariosto e 

Machiavelli 

 

 

La cultura medioevale 

I poemi epici e le Chansons de geste 

I romanzi cortesi 

La lirica provenzale 

Dante e il poema sacro: composizione; contenuti; spazio e tempo 

La Scuola siciliana  

Lo Stilnovo  

La poesia comico-realistica  

Jacopo da Lentini: Amor è un desio che ven  da core 

La poetica di Guido Guinzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare 
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Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 

Cecco Angiolieri: S’i fossi foco arderei il mondo 

La prosa in Italia nel 1200 e 1300 

Dante Alighieri: opere in volgare e in latino 

Il pensiero e la poetica di Dante 

Il ruolo dell’intellettuale nel Medioevo e la modernità di Dante 

Dante: Guido i vorrei che tu e Lapo ed io 

Petrarca: le opere; pensiero e poetica 

Il Canzoniere di Petrarca 

Petrarca: Chiare, fresche et dolci acque 

Boccaccio: vita e opere 

La poetica di Boccaccio; l’origine del Decameron 

Decameron: struttura; temi; stile 

Decameron: Lisabetta da Messina 

Decameron: Chichibio e la gru 

Umanesimo e Rinascimento 

L’articolo di giornale 

La storiografia e la nuova poesia nell’Umanesimo 

La letteratura umanistica 

Lorenzo de’ Medici: vita e opere 

Lorenzo de’Medici: Canzone di Bacco 

Ludovico Ariosto: vita e opere 
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Ariosto: L’Orlando Furioso, struttura e contenuti 

Orlando Furioso: Proemio 

Ariosto: La fuga di Angelica 

Divina Commedia: Inferno e Purgatorio, lettura,parafrasi ed analisi di alcuni canti 

Educazione linguistica: analisi del testo in prosa ed in poesia, saggio breve, articolo di giornale 

4. 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 

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

 verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
  
o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, LIM. 

o Testi adottati: Manuale di letteratura “Letteratura e oltre” Dalle origini all’età della 

o Controriforma vol. I di M. Sambugar e G. Salà. 

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 
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 prove orali quadrimestre:  

 

 
 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 

 

Ricerca individuale con relazione scritta su argomenti 

del 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 
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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, 17 novembre 2016                                               IL DOCENTE 

                                                                                                  M. Cirelli 
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     PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

INDIRIZZO MECCANICO MECCATRONICO  

CLASSE 3^B    

DISCIPLINA  STORIA 

 

DOCENTE   M. CIRELLI 

 

QUADRO ORARIO  (N.2 ore settimanali nella classe)  

 

 

 

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 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. 

1. Utilizzare il lessico 

storico. 

2. Ricostuire processi di 

trasformazione 

individuando i 

cambiamenti nelle 

1. Il Basso Medioevo: i 

Comuni, la Chiesa e 

l’Impero 

2. La fine del Medioevo 

3. L’età moderna: il 

Rinascimento e la 
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diverse epoche. scoperta del Nuovo 

Mondo 

4. Riforma e 

Controriforma 

 

 

2. Riconoscere i cambiamenti 

sociali, culturali e ambientali 

del territorio. 

  

2.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. 

 5. La nascita del capitalismo e 

la formazione delle grandi 

potenze europee 

6. 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 

Contenuti 
 

 

 

Il mondo rurale, la città e i mercanti nel Medioevo 

L’Italia dei Comuni 

Il regno normanno 

Potere laico e potere ecclesiastico nel Medioevo 

Chiesa e Impero fra XII e XIII sec. 

Dopo Worms; Innocenzo III; la Chiesa contro gli eretici 

Gli ordini mendicanti, francescani e domenicani 

La riforma della Chiesa 

L’impero verso la crisi 

La crisi medioevale nel 1300 
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La Chiesa del primo giubileo 

Il conflitto tra il Papa e il re di Francia 

Lo scisma d’Occidente; l’impero tedesco 

L’impero tedesco e quello ottomano 

Il consolidarsi delle monarchie nazionali 

Dal Comune al Principato 

La crisi degli Stati regionali 

Umanesimo e Rinascimento 

La Riforma in Germania 

La Riforma di Lutero 

La Riforma protestante 

La Riforma di Erasmo e Calvino 

La Controriforma 

Economia e società nel XVI secolo 
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3. METODOLOGIE  

 

o lezione frontale; 

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

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

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

o il problem solving ; 

o prove scritte strutturate e non; 

o test, questionari; 

o verifiche orali; 

 

 

 

4. 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, e Laboratorio di Informatica (se disponibile) 

 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove orali 

 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

 

almeno 2 verifiche orali 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Ricerche su argomenti specifici legati al programma 
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o Sportello Help (*) 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

9. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

 

10. PROGETTARE: 

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

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

11. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

 

12. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

 

13. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

14. COMUNICARE: 

 

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

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

 

15. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

 

                                                              

                                   

 

 

VARESE, 17 novembre 2016                                                               IL DOCENTE 

 

                                                                                                                M. Cirelli                                                 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE          

             ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO : Settore tecnologico – meccanica, meccatronica ed energia 

 

CLASSE: III    SEZIONE: B MECCATRONICA  

     

DISCIPLINA  MATEMATICA 

 

DOCENTE: DI BELLA GRAZIA 

 

QUADRO ORARIO  N.3 ore settimanali nella classe  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Matematico 

 
Competenze disciplinari  

 
 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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 

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni algebriche 

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni irrazionali 

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni con valore 

o Equazioni e 

disequazioni 

algebriche 

 

o Equazioni e 

disequazioni 
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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. 

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 

logaritmi. 

o Saper effettuare calcoli 

mediante la calcolatrice 

di esponenziali e 

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 
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logaritmi. 

o Saper risolvere equazioni 

e disequazioni 

logaritmiche. 

 

con i logaritmi. 

o Equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche. 

 
 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 

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

assoluto 

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

goniometriche. 

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

o Esponenziali e logaritmi: Concetto di potenza e sua generalizzazione. Funzione esponenziale 

elementare e grafico. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 

Definizione di logaritmo. Logaritmo decimale e naturale. 

Grafico della funzione logaritmica elementare. 

Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 

 

3. METODOLOGIE  

o lezione frontale; 

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

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

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

o prove scritte strutturate e non; 

o test, questionari; 

o verifiche orali; 

 

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

o Testo adottato 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI SCANSIONE TEMPORALE  
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VERIFICA   

o prove scritte  

o prove orali 

o prove scritte strutturate  

o test, questionari; 

 N.3 verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

2 verifiche scritte 

1 verifiche orali 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Lavoro di gruppo 

 

 

6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

dell’obbligo scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

17. IMPARARE A IMPARARE: 

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

varie fonti. 

 

18. PROGETTARE: 

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

attività di       studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

19. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

 

20. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

diversi. 

 

21. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

ed attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
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22. COMUNICARE: 

 

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

ogni singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di 

vario tipo. 

 

23. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,nel riconoscimento del diritto 

fondamentale degli altri. 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

24. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei 

diritti per il pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Varese 22/11/2016 
          IL DOCENTE 

          Grazia Di Bella 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE       

                ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO: Settore tecnologico – meccanica, meccatronica ed energia 

 

CLASSE: III    SEZIONE: B MECCATRONICA 

 

DISCIPLINA: COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

DOCENTE: DI BELLA GRAZIA 

 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 1 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Matematico 

 
Competenze disciplinari  

 
 

 
o utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 

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

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

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

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

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

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

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

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

o Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

 

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. 
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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. 

La circonferenza: equazione della 

circonferenza, centro e raggio, retta e 

circonferenza. 

 

La parabola: definizione e grafico di 

parabola con asse parallelo all’asse y, 

vertice, retta e parabola. 

 

L’ellisse e l’iperbole: equazione e 

rappresentazione grafica. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

Piano cartesiano:  
La retta: grafico di una funzione lineare, rette parallele agli assi, equazione generale di una retta, 

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

La circonferenza: equazione della circonferenza, dall’equazione al centro e raggio e viceversa, 

retta e circonferenza. 

La parabola: definizione e grafico di parabola con asse parallelo all’asse y. Retta e parabola. 

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

3. METODOLOGIE  

 

o lezione frontale; 

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

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

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

o prove scritte strutturate e non; 

o test, questionari; 

o verifiche orali; 

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 

                               

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  

o prove orali 

o prove scritte strutturate  

o test, questionari; 

 N.2 verifiche sommative previste per il quadrimestre 

scritte e/o orali  

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Lavoro di gruppo 

 

 

6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

25. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

 

26. PROGETTARE: 

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

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

27. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

 

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

 

29. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

30. COMUNICARE: 

 

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

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

 

31. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

32. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

Varese 22/11/2016 
         LA DOCENTE 

         Grazia Di Bella 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MECCATRONICA 

 

CLASSE  TERZA       SEZIONE  B 

 

DISCIPLINA INGLESE 

 

DOCENTE ALBA FRANCESCO 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3 

 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: LINGUISTICO 

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 

1. 

UTILIZZARE LA LINGUA STRANIERA PER SCOPI 

COMUNICATIVI CON 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 INIZIALI SU ARGOMENTI DEL 

PROPRIO SETTORE. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

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

27/58 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Incominciare a trattare con 

abilità le varie tipologie di testi. 

 

2.Saper comprendere 

autonomamente testi semplici  

 

 

3. Saper comprendere primi testi 

scritti di specializzazione 

 

 

4.Saper comprendere semplici 

discorsi di carattere generale o, 

se guidati, di specializzazione di 

base. 

 

 

 

 

5.Scrivere brevi composizioni. 

 

 

 6.Saper comprendere il valore 

di comunicazione globale della 

lingua inglese. 

 

 

7. Produrre primi facili testi 

specialistici. 

1.Riconoscere le principali tipologie 

testuali 

 

2.Utilizzare appropriate strategie di 

comprensione di testi scritti, orali e/o 

multimediali con un sufficiente grado 

di autonomia 

  

3.Comprendere in modo globale testi 

scritti di interesse generale o relativi al 

proprio settore di indirizzo con un 

sufficiente grado di autonomia 

 

4Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio e di lavoro 

cogliendo le idee principali con un 

sufficiente grado di autonomia 

 

 

 

5.Scrivere semplici e brevi relazioni su 

argomenti relativi al proprio settore di 

indirizzo con un sufficiente grado di 

autonomia 

 

6.Riflettere sulla dimensione globale 

della lingua con un sufficiente grado di 

autonomia per poi utilizzare la stessa 

come strumento di scambio 

interculturale 

 

7.Trasporre argomenti relativi 

all’indirizzo di studio in semplici e 

brevi testi nella lingua straniera 

 

 

 

 

1.Principali tipologie testuali 

 

2.Strategie di comprensione di 

testi comunicativi scritti, orali 

o multimediali relativi al 

settore di indirizzo 

 

3.Elementi linguistici e 

paralinguistici 

 

4.Strategie di produzione di 

testi comunicativi scritti e orali 

anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e relativi al 

settore di indirizzo  

 

 

5. Modalità di sintesi di testi 

non complessi, di carattere 

generale e relativi al proprio 

indirizzo di studio 

 

6.Aspetti socio-culturali della 

lingua 

 

 

 

7.Aspetti essenziali della 

dimensione settoriale e 

linguistica della traduzione 
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 

Technical English 

 

Definition of energy, renewable and non – renewable energy tools,machine tools, definition of  

 

mechatronics, mechatronic components : sensors, transducers, circuits, turbines panels plants and  

 

engines.   

 

GRAMMAR 

Going to 

Present continuous for future use 

Will referring to the future for informing and predicting * 

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

Passive form (Simple present and Simple past) 

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

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

Connecting causes using because * 

Introduction to present perfect continuos * 

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

whose,when. 

Comparatives and superlatives. 

Past continuos 

 

-  

 

SUBJECT AREAS 

First techno – linguistic elements: 

Vocabulary, texts, reading comprehension and easy conversation. 

 

Special occasions, e.g. birthday celebration 

Means of transport* 

 Music* 

 Festivals* 

Recent personal experience* 

Past personal experiences. 

Entertainment, e.g. cinema, television,clubs* 
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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.* 

-  

- 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. METODOLOGIE : 

 

  Le competenze indicate possono essere raggiunti facendo ricorso ad attività di carattere comunicativo 

in cui le abilità linguistiche sono usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello studente; A 

tale scopo vengono utilizzate attività come: factfiles, elementary reports, summaries. In particolare  

verranno utilizzate le seguenti strategie didattiche: 

 

-   lezione frontale introduttiva; 

-    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; 

-   relazioni di gruppo 

-   resoconti di esperienze laboratoriali 
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5. MEZZI  DIDATTICI 

 

 Fotocopie di grammatica e per esercizi. 

 

Testo tecnico-linguistico: 

 

“Take The Wheel Again” New edition. Ilaria Piccioli Editrice San Marco. 

 

 

 

 

 

 

 6. 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. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

 2 orali e due scritte. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

 

 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Secondo le opportunità che si creano di volta in volta. 

 

 

 

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 

 



 

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

31/58 

 

33. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

 

34. PROGETTARE: 

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

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

35. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

 

36. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

 

37. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

COMUNICARE: 

 

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

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

 

    COLLABORARE E PARTECIPARE: 

8.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 

pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

 

 

Varese 21 novembre, 2016                                                                  PROF. Alba Francesco 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Meccanica, meccatronica ed energia   

 

CLASSE 3       SEZIONE  BMEC   

 

DISCIPLINA  Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale   

 

DOCENTEUsai Massimiliano/Leva Alberto     

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3h/SETTIMANA; 99h/ANNO; 

2h/SETTIMANA DI CO-DOCENZA    

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Scientifico Tecnologico   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

Documentare e seguire processi di industrializzazione 

 

Gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali 

 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard  

previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza 

 

Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire 

le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del 

prodotto 

 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento  . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Documentare e seguire processi 

di industrializzazione 

Produrre disegni esecutivi a 

norma 

o Tecniche e regole di 

rappresentazione 
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Gestire e innovare processi 

correlati a funzioni aziendali 

Applicare le normative 

riguardanti le tolleranze, gli 

accoppiamenti, le finiture 

superficiali e la rappresentazione 

grafica in generale, in funzione 

delle esigenze della produzione 
 

Tolleranze di lavorazione, di 

forma e di posizione 

Gestire progetti secondo le 

procedure e gli standard  

previsti dai sistemi aziendali 

della qualità e della sicurezza 

Effettuare rappresentazioni 

grafiche utilizzando sistemi CAD 

2D e 3D 

Rappresentazione convenzionale 

dei principali sistemi di 

giunzione 

Organizzare il processo 

produttivo, contribuendo a 

definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e 

collaudo del prodotto 

Applicare correttamente le 

regole di dimensionamento e di 

rappresentazione grafica, con 

esempi di simulazione per 

proporziona mento di organi 

meccanici 

Elementi per la trasmissione del 

moto 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento   

 Elementi meccanici generici 

  Rappresentazione convenzionale 

o codificata di elementi 

normalizzati o unificati 

  CAD 2D/3D e Modellazione 

solida 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Modulo 1  Introduzione al disegno tecnico (Norme di base, tipi di linea, scale di rappresentazione, 

tratteggio dei materiali)  4h 

 

Modulo 2  Rappresentazione della forma (Metodo delle proiezioni ortogonali, rappresentazione 

della forma con sezioni) 10h 

 

Modulo 3  Quotatura di oggetti (Quotatura degli oggetti, sistemi di quotatura, esempi di quotatura 

e lettura dei disegni quotati)  10h 
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Modulo 4  Organi di collegamento (Organi di collegamento filettati, attrezzi di manovra, esempi 

di bloccaggi; organi di collegamento non filettati: assi e alberi, chiavette e linguette; accoppiamenti 

scanalati, perni e spine, esempi di collegamento) 10h 

 

Modulo 5  Collegamenti fissi (Chiodatura, saldatura, tipi di giunti saldati e rappresentazione 

simbolica delle saldature; progettazione di strutture saldate e norme per la loro quotatura; 

incollaggi).  10h 

 

Modulo 6  Stato delle superfici e tolleranze dimensionali (Rugosità e zigrinature: rugosità 

superficiale, indicazione della rugosità sui disegni; dimensioni e forme delle zigrinature, 

designazione e rappresentazione; Tolleranze dimensionali: termini e definizioni; sistema di 

tolleranze UNI EN; esempi di calcolo di quote con tolleranza; accoppiamenti con tolleranze UNI 

EN; indicazione della tolleranza sui disegni)  10 h 

 

Modulo 7 Laboratorio (Disegno con software 2D e3D; principali comandi di costruzione, 

sezionamento e quotatura di oggetti meccanici; messa in tavola per la stampa)  45 h  

 

 

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

Descrizione delle UDA 
i moduli 4,5 e 6 trovano un collegamento con la materia “Tecnologia meccanica di processo e di 

prodotto”  
 

 

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 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
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o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Fotocopie del docente, manuali tecnici e cataloghi di aziende   

 

 

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 

X 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  Studio autonomo   

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

D) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

38. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

39. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
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40. 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.  

41. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

42. 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 

43. 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. 

44. 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 

45. 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  MECCATONICA   

 

CLASSE  III     SEZIONE B MEC    

 

DISCIPLINA  MECCANICA, MACCHINE,  ENERGIA  

 

DOCENTE CLARÀ VINCENZO   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:   SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

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

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche 

applicando modelli matematici. 

Esprimere le grandezze nei 

principali sistemi di misura. 

Sistema Internazionale di 

Misura e sistema Tecnico. 

Analisi dimensionale. 

Funzionalità ed applicazioni 

impiantistiche di componenti e 

macchine idrauliche. 

Interpretare simboli e schemi 

grafici da manuali e cataloghi. 

Applicare principi e leggi della 

statica all’analisi dell’equilibrio 

dei corpi e del funzionamento 

delle macchine semplici. 

. Leggi generali dell’idrostatica 

e dell'idrodinamica. 

Leggi del moto dei liquidi reali 

nelle condotte, perdite di 

carico. 

Macchine idrauliche motrici e 

operatrici. 

Riconoscere le implicazioni 

etiche, sociali, scientifiche, 

produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali. 

Utilizzare le equazioni della 

cinematica nello studio del moto 

del punto materiale e dei corpi 

rigidi. 

Applicare principi e leggi della 

dinamica all’analisi dei moti in 

meccanismi semplici. 

La meccanica del corpo rigido. 

Vincoli e reazioni vincolari. 

Equazioni d’equilibrio della 

statica. 

Sistemi rigidi piani. Baricentri 

di figure piane e solide. 

Equazioni dei moti piani di un 

punto e di sistemi rigidi. 

Equazioni che legano i moti 

alle cause che li provocano. 

Resistenze passive 

Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa 

Individuare le problematiche 

connesse 

all’approvvigionamento, 

distribuzione e conversione 

dell’energia in impianti civili e 

industriali.  

Utilizzare manuali tecnici e 

Tipologie di consumo e 
fabbisogni di energia. 



 

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

39/58 

 

tabelle relativi al funzionamento 

di macchine e impianti. 

Risolvere problemi concernenti 

impianti idraulici. 

Riconoscere gli organi 

essenziali delle apparecchiature 

idrauliche ed i relativi impianti. 

Riconoscere i principi 

dell’idraulica nel funzionamento 

di macchine motrici ed 

operatrici. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
MODULO 1  –   GRANDEZZE FISICHE E UNITA' DI MISURA (6 ORE) 

MODULO 2   –   LA STATICA (20 ORE) 

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

MODULO 4   –   LA MECCANICA DEL CORPORIGIDO (20 ORE) 

MODULO 5   –   GEOMETRIA DELLE MASSE (10 ORE) 

MODULO 6   –   IDROSTATICA (20 ORE) 

MODULO 7   –   IDRODINAMICA (20 ORE) 

MODULO 8   –   MACCHINE IDRAULICHE (20 ORE) 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

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 



 

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

40/58 

 

 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 

X ESERCIZI 

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  CORSO DI MECCANICA, MACCHJINE EDENERGIA –

CIPRIANOPIDATELLA-ED. ZANICHELLI-VOL.1  

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 SCRITTE- 2 ORALI   verifiche 

sommative previste per il quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Eventuali approfondimenti verranno proposti dal docente 
sulla base delle proposte e degli interessi mostrati dagli 
alunni compatibilmente con la disponibilità di tempo.   
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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  

 

G) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

46. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

47. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

48. 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.  

49. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

50. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

H)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

51. 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. 

52. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

I)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

53. 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  :    C1   -  Meccanica, Meccatronica ed Energia      
 

CLASSE  III      SEZIONE   B M    

 

DISCIPLINA  SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE   

 

DOCENTE            TEORICO:   Donato Manco       TECNICO PRATICO:  Succi Claudio   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   2 ore teoriche  e 2 ore pratiche di laboratorio   
 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  TECNOLOGICO-SCIENTIFICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

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

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

3. individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Applicare le normative sulla 
sicurezza personale e 
ambientale. 

1. Funzioni e porte logiche 
elementari. 

2. Sistemi digitali fondamentali, 
combinatori. 

3.  Metodi di sintesi delle reti 
logiche. 

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

5. Comportamento dei circuiti in 
c.c.. 

6. Potenza ed energia elettrica. 

7. Tipologie di strumentazione 
analogica e digitale. 

8. Principi e funzionamento di 
semiconduttori e loro 
applicazioni nei circuiti integrati. 

9. Analogie tra modelli di sistemi 
elettrici e fluidi. 

10. Logica di comando e 
componentistica logica. 

11. Circuiti logici, elettrici ed 
elettronici. 

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

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
Le lezioni teoriche e quelle pratiche di laboratorio saranno svolte secondo la didattica dell’aula-
laboratorio. 

 
Modulo 1 - ELEMENTI DI ELETTROTECNICA    (sett.-ott.-nov.) 
 Grandezze elettriche e relative unità di misura.  
 Legge di Ohm. 
 La potenza elettrica. Legge di Joule. 
 Risoluzione di reti elettriche in corrente continua. 
 La sicurezza nel funzionamento degli impianti in BT. Contatto diretto e indiretto 

 
Collegamenti interdisciplinari: 

Fisica, Chimica, Matematica, Scienze e tecnologie applicate. 

 
.     
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LABORATORIO   modulo 1    
 Realizzazione e collaudo su quadri elettrici a c.c. a 24 V di semplici schemi elettrici. 
 Codice dei colori resistivo. 
 Basetta circuiti sperimentali BREAD-BOARD. Montaggio su bread-boad di circuiti elementari in C.C. 
  Utilizzo della strumentazione di laboratorio: alimentatore stabilizzato, multimetro digitale. 
 Misure di resistenze, di tensione e corrente in c.c. 
 Simulazione in c.c. di circuiti RC con software MULTISIM. 
 
OBIETTIVI: 
 Applicare le leggi dell’elettrotecnica dei circuiti in c.c. per conoscere i parametri elettrici. 

 Scegliere lo strumento e il metodo di misura più adatto per effettuare misure di grandezze elettriche in c.c. 

 Verifica sperimentale della legge di Ohm. 

 Risolvere una rete elettrica in regime stazionario. 

 Leggi fondamentali dell’elettrotecnica dei circuiti in c.c. 

 Metodi di risoluzione delle reti elettriche in regime stazionario 

 

Modulo 2 - ALGEBRA LOGICA   (dic.)  
 Proposizioni logiche ed elementi binari. 
 Costanti e variabili booleane. Operazioni logiche fondamentali. Funzione bboleana. Tabella delle 

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

 
Collegamenti interdisciplinari:  

 Matematica, Informatica. 

 

Modulo 3 - FUNZIONI BOOLEANE E MINIMIZZAZIONE   (gen.-feb.) 
 Rappresentazioni grafiche di una funzione logica. 
 Circuiti e schemi funzionali elettrici corrispondenti ad una funzione logica. 
 Proprietà e teoremi fondamentali dell'algebra booleana. 
 Semplificazione di una funzione logica 
 Individuazione di una funzione logica corrispondente ad una data T.d.C. 
 Funzione corrispondente ad uno schema logico. 
 Simulazioni e studio di funzioni, TdC, circuiti, con software specifici. 
 
Collegamenti interdisciplinari:  

 Matematica, Scienze e tecnologie applicate. 

 
LABORATORIO   modulo 2 a 3 
 Realizzazione e collaudo su pannello De Lorenzo di semplici circuiti digitali con l'impiego di porte logiche 

TTL: NOT, AND, NAND, OR, NOR. con simbologia A.S. 
 Realizzazione e collaudo su quadri elettrici a c.c. a 24 V di semplici schemi funzionali elettrici. 
 Utilizzo della strumentazione di laboratorio: alimentatore stabilizzato, multimetro digitale. 
 Simulazione di funzioni logiche combinatorie con software MULTISIM. 
 
OBIETTIVI modulo 2: 
 Far conoscere l’importanza del sistema binario come mezzo di espressione dell’informazione elettronicamente trattabile. 

 Riconoscere il carattere logico di un problema. Formalizzare il problema logico. 

 Conoscere i teoremi e le regole dell’algebra booleana. 
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 Calcolare espressioni logiche anche servendosi di una tabella elettronica 

OBIETTIVI modulo 3: 
 Definire e risolvere un problema logico combinatorio inerente all’ambito tipico dell’automazione industriale. 

 Individuare una funzione logica corrispondente ad una T.d.C. 

 Rappresentare graficamente le funzioni logiche. 

 Simulare una funzione logica per mezzo di una tabella elettronica. 

 Minimizzare una funzione logica. 

 
 

Modulo 4 – I CIRCUITI INTEGRATI DIGITALI    (mar)  
 Semiconduttori. Diodi. 
 Le porte logiche.  
 Circuito integrato serie SN74. Semplici circuiti elettronici che realizzano funzioni logiche.  
 
Collegamenti interdisciplinari:  

 Fisica, Scienze e tecnologie applicate. 

 
LABORATORIO   modulo 4 
 Realizzazione su basetta e collaudo di semplici circuiti digitali con l'impiego di porte logiche TTL: NOT; AND 

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

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

componenti elettronici dal punto di vista della funzione svolta 

 Saper realizzare con circuiti integrati della serie SN74 una funzione logica booleana 

 Interpretare  i data sheet di un circuito integrato 

 
 

Modulo 5 – LA SCHEDA ELETTRONICA ARDUINO (apr.- mag.) 
 Caratteristiche della scheda elettronica Arduino uno 
 Semplici programmazioni in C++, di controllo di led e motori in c.c. 

 
Collegamenti interdisciplinari:  

 Scienze e tecnologie applicate.. 

 
LABORATORIO   modulo 5 
 Cablaggio e verifica del funzionamento di circuiti di controllo led e motori con Arduino Uno  

 
OBIETTIVI: 
 Conoscere la più diffusa scheda elettronica di hobbistica e controllo di sistemi 

 Conoscere le basi della programmazione del linguaggio C++ 

 

Modulo 6 – ELETTROMAGNETISMO   (mag.) 
 Magnetismo e campo magnetico. 
 Circuiti magnetici. Intensità, induzione e flusso magnetico. 
 Legge di Lorentz. 
 
Collegamenti interdisciplinari:  



 

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

46/58 

 

 Fisica, Scienze e tecnologie applicate. 

 
OBIETTIVI: 
 Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 

 Applicazioni dell’elettromagnetismo 

  

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Secondo quanto riportato al punto 2. 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

x il problem solving  

x attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  SISTEMI ED AUTOMAZIONE   Vol. 1     –     Aut.: BERGAMINI , NASUTI  

-    Ed.: HOEPLI   

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Simulazione circuiti mediante software applicativo. Pannelli didattici elettrici ed 

elettronici, strumenti di misura, computer.   

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
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 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.  3  ( di cui almeno una pratica)  verifiche 

sommative previste per il quadrimestre:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

o Studio, analisi delle potenze, dei consumi e dei costi 

elettrici in una famiglia media.  In alternativa: studio 

di semplici circuiti di comando gestiti con la scheda 

elettronica Arduino Uno 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

J) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

54. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

55. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

56. 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.  

57. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

58. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 
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K)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

59. 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. 

60. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

L)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

61. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   meccanica  

 

CLASSE  3     SEZIONE  B  

 

DISCIPLINA   scienze motorie e sportive  

 

DOCENTE   Pilori Fabio   

 

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 

 

 
 

 -  incremento delle qualità motorie di base 

 -  affinamento degli schemi motori 

 -  avviamento alla pratica sportiva 

 -  conoscenza degli elementi fondamentali di prevenzione degli   

     infortuni e pronto soccorso 

  

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

saper organizzare e gestire in 

modo autonomo le attività 

sportive di squadra 
 

saper controllare le emozioni 

anche in situazioni di 

competitività 

conoscenza delle regole delle 

discipline sportive trattate 
 

saper correggere 

autonomamente gli errori 

esecutivi degli esercizi 
 

saper eseguire in modo corretto 

gli esercizi didattici e 

propedeutici delle discipline 

sportive trattate 
 

conoscenza dei principi 

metodologici di sviluppo delle 

capacità motorie di base 
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saper gestire in modo 

autonomo semplici attività 

motorio-sportive  
 

saper eseguire in modo 

elementare la tecnica di base 

delle discipline sportive trattate 

Conoscenza dei processi 

didattici dei fondamentali delle 

principali discipline sportive 
 

saper utilizzare in modo 

corretto le attrezzature della 

palestra 
 

------- conoscenza delle norme di 

sicurezza in palestra  
 

------ saper rispettare alcune regole 

fondamentali igienico-sanitarie 
 

conoscenza delle principali 

norme igienico-sanitarie 
 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
-Preparazione della forza e    

  resistenza 

-mob. articolare equilibrio,    

 ecc.. 

Situazioni motorie complesse 

con combinazioni di differenti  

abilità: arrampicate, salti, 

giocoleria, ecc… 

Studio tecnico-pratico delle 

seguenti discipline sportive:  

ginn. artistica, atletica, 

leggera, pesistica, giochi 

sportivi. 

-Elementi di ginnastica   

  posturale e preventiva 

- Conoscenze di base della   

   teoria   delle att. motorie. 

- Elementi di val. funzionale     

  dello sportivo  

 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

---- 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

 lezione frontale 
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 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 

 prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

 verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x Situazioni di gioco sportivo e non 

 

 

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:  palestra   

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x   esercizi in palestra  

 

 

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  

 

M) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

62. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

63. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

64. 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.  

65. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

66. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

N)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

67. 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. 

68. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

O)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

69. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA     Articolazione  MECCANICA  

MECCATRONICA   

 

CLASSE  3°      SEZIONE B MECC   

 

DISCIPLINA  Tecnologia meccanica di processo e di prodotto 

   

 

DOCENTE Ferdinando VERDE,  Antonino DI FRANCO 

    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  5 ore settimanali   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO TECNOLOGICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Al termine del corso, l’alunno dovrà essere in grado di: individuare 

e descrivere i rischi e i pericoli nell’ambiente di lavoro; descrivere i 

principali attrezzi di misura e condurre semplici misurazioni di pezzi 

meccanici; valutare le proprietà dei materiali al fine di operare la 

scelta più razionale al fine dell’impiego e delle prestazioni richieste; 

scegliere e descrivere la prova meccanica più adatta in funzione 

delle caratteristiche meccaniche del materiale che si vogliono 

conoscere; descrivere i processi di produzione dei materiali 

metallici trattati nel corso; scegliere e descrivere il processo di 

lavorazione per deformazione plastica più idoneo in base al tipo di 

prodotto da realizzare; conoscere e  valutare le caratteristiche dei 

principali processi di saldatura, al fine di operarne la scelta 

migliore per unire stabilmente due pezzi. . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Valutare tutte le caratteristiche dei 

materiali, al fine di operare la scelta 

più congrua in relazione all’impiego 

e alle prestazioni richieste. 

-Classificare i materiali  in funzione 

della loro struttura. 

-Scegliere, in relazione al tipo di 

materiale da esaminare, la prova più 

-Struttura dei principali materiali da 

costruzione.  

-Principali prove meccaniche 
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idonea.  

Essere in grado di scegliere lo 

strumento di misura più adatto per 

ricavare la misura di una grandezza  

 

- Usare in modo corretto e razionale gli 

strumenti di misura 

-Elementi di metrologia. Principali 

strumenti di misura utilizzati 

nell’industria meccanica. Strumenti 

di controllo. 

 

 

 -Descrivere il ciclo produttivo 

dell’acciaio a partire dal minerale di 

ferro.  

- Interpretare la designazione dei 

materiali metallici. 

-Tutte le parti essenziali costituenti 

un impianto siderurgico a ciclo 

integrale e le loro funzioni. 

-Criteri della classificazione e della 

designazione dei materiali metallici. 

Essere in grado di scegliere il 

processo di lavorazione più idoneo in 

base al tipo di prodotto da realizzare..  

 

-Descrivere i principali processi di 

lavorazione per deformazione plastica 

dei materiali metallici. 

-Principi di funzionamento dei 

principali processi di lavorazione per 

deformazione plastica dei materiali 

metallici. 

Essere in grado di scegliere il 

processo di saldatura più adatto, in 

funzione del materiale da unire e del 

prodotto da realizzare. 

-Descrivere i principali processi di 

saldatura. 

-Principali processi di saldatura 

1. analisi di possibili rischi e loro 

prevenzione negli ambienti di lavoro 

specifici 

 

1. applicare le disposizioni legislative e 

normative nel campo della sicurezza e 

salute. Valutare e analizzare i rischi 

1. igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro ( legge 81/08 attualmente in 

vigore) 

 

 

2. scegliere gli strumenti di misura 

e/o attrezzi nel contesto in cui si 

opera, anche utilizzando manuali, 

cataloghi; cartacei e multimediali 

 

2 eseguire prove e misurazioni in 

laboratorio. Elaborare i risultati delle 

misure, presentarli e stendere relazioni 

tecniche 

2. strumenti di misura e controllo; 

attrezzature e utensili tipici, nel 

linguaggio tipico di riferimento 

 

 

3 scegliere il tipo di lavorazione e 

attrezzi appropriati 

 

3. effettuare le lavorazioni in modo 

corretto, rispettando le norme di 

sicurezza 

3. lavorazioni manuali e attrezzi di 

base 

 

 

4. padroneggiare gradualmente con le 

macchine, nel linguaggio tecnico di 

riferimento.  

L’allievo deve abituarsi a convivere 

con le macchine e attrezzature, quale 

formativa abitudine a corretti 

comportamenti in un ambiente di 

lavoro, con particolare riguardo alla 

cultura della sicurezza 

4. graduale approccio con una macchi-

na, definendone il funzionamento, la 

costituzione e l’uso. Interpretazione 

del cartellino di lavorazione e  realiz-

zazione di un semplice particolare 

4. macchine utensili fondamentali e 

dispositivi di sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

TEORIA 
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Proprietà dei materiali: 

Proprietà fisiche: massa volumica e massa relativa, dilatazione termica, temperatura di fusione, 

capacità termica massica conduttività termica caratteristiche elettriche, caratteristiche magnetiche. 

Proprietà strutturali. Proprietà tecnologiche. Proprietà meccaniche. 

Materiali di natura metallica. Atomi. Ioni. Legame metallico. 

Cenni sui materiali di natura organica, legame covalente. Cenni sui materiali ceramici e legame ionico. 

Materiali compositi: fibre - matrici - lavorazioni. 

 

Prove meccaniche: 

Prova di trazione statica: parametri della prova ,provette, cenni sulla macchina e sulle attrezzature per 

la prova. Prova di resilienza: parametri della prova , provette, cenni sulla macchina e sulle attrezzature 

per la prova. Prove di durezza: Brinell, Vickers, Rockwell. Prova di fatica. 

 

Salute, Sicurezza, Ambiente: 

Sicurezza salute e prevenzione degli infortuni. Mezzi per la prevenzione degli infortuni negli ambienti 

di lavoro. Impatto ambientale. 

 

Metrologia: 

Obiettivi della metrologia. Richiami delle unità di misura del S.I. Grandezze scalari e vettoriali. Errori 

di misura. Le basi delle misure di officina. Rugosità. (Le tolleranze di lavorazione vengono trattate nel 

corso di D.P.O.I. come da accordi con il docente). 

 

Siderurgia: 

Produzione dell’acciaio, minerali di ferro, Impianto e carica dell'altoforno, Riduzione diretta ed 

indiretta degli ossidi metallici. Convertitore L.D. 

Forno elettrico. Colata dell'acciaio. 

 

Metallurgia e leghe metalliche: 

Solidificazione. Curve di raffreddamento dei metalli puri e leghe. Cenni sul diagramma Fe-C. 

Componenti strutturali di acciai e ghise e loro  configurazione al microscopio metallografico. 

Classificazione delle ghise. Classificazione della grafite. 

Classificazione degli acciai. Relazione tra struttura e proprietà meccaniche degli acciai. Elementi di 

alligazione degli acciai. Designazione degli acciai. 

Ottoni; bronzi; leghe dell'alluminio. Cenni sulle strutture delle leghe non ferrose. 

 

Lavorazioni per deformazione plastica: 

Comportamento dei materiali alle lavorazioni per deformazione plastica. 

Lavorazioni a caldo e a freddo. Incrudimento. 

Lavorazioni di laminazione, trafilatura, estrusione. 

Stampaggio. Principi di lavorazione. Criteri per il disegno del pezzo e dello stampo. 

Macchine per lavorazioni per deformazione plastica. 
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Processi di giunzione dei materiali: 

Saldatura: Concetti generali sulla saldatura ossiacetilenica e sulla saldatura elettrica ad arco. 

Giunzioni meccaniche ed incollaggio. 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO 

Metrologia – concetti di base -  strumenti di misura e controllo – scelta dello strumento 

Calibro a corsoio ventesimale: vari tipi e utilizzo 

Micrometro centesimale: vari tipi e utilizzo 

Comparatore centesimale: vari tipi e utilizzo 

Calibri fissi differenziali, a forcella e a tampone (passa  / non passa) 

Goniometro universale di precisione 

Blocchetti piano paralleli:misura o controllo di lunghezze – elementi calibrati 

Barraseni 

Calibri fissi di forma: spessimetro (controllo distanza elettrodi candela – gioco valvole – traferro) – 

raggimetro – gradimetro – contafiletti : esempi pratici e utilizzo 

Visione di cataloghi commerciali per aggiornamento e visione di strumenti non presenti in laboratorio 

prove di durezza -  trazione statica - resilienza 

 

LABORATORIO MACCHINE UTENSILI 

Norme di sicurezza e prevenzione ai sensi del  D.lgs n 81/08 e 106/09 igiene e sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

Conoscenza delle lavorazioni manuali di base       ( tracciatura, taglio, aggiustaggio, filettatura ) 

Esercizio: realizzazione di una semplice piastrina, forata e filettata 

Conoscenza e operatività delle tre macchine utensili fondamentali 

Introduzione all’utilizzo pratico del tornio parallelo tradizionale. Operatività – dispositivi di sicurezza – 

utensili – attrezzature – parametri di lavoro elementari 

Il ciclo di lavorazione (cartellino) Spiegazione – compilazione - osservazione 

Esercizio n 1: realizzazione di un semplice albero a scalini 

Esecuzione di parti coniche: rotazione della torretta o spostamento della controtesta - formule 

Esercizio n 2: realizzazione di un albero a scalini con parti coniche, gola e zigrinatura. 

Utilizzo al tornio del comparatore centesimale con supporto magnetico per il controllo di conicità – 

disassamento – concentricità e rilevazione di misura delle tacche graduate delle slitte 

Utilizzo di attrezzatura standard con conicità unificata Morse e intercambiabilità con altre macchine 

Conoscenza di macchine e attrezzature varie presenti in officina. 

Esercitazioni pratiche di saldatura elettrica ( solo se disponibile il laboratorio IPSIA ) 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  
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x lezione frontale 

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

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 

x test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

x Interrogazioni scritte 

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

Testi adottati:  “Nuovo corso di tecnologia meccanica” Autori: Cataldo di Gennaro, Anna Luisa 

Chiappetta, Antonino Chillemi. Hoepli Vol.1. 

o    

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

x  Interrogazioni scritte   

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 
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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  

 

P) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

70. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

71. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

72. 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.  

73. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

74. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

Q)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

75. 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. 

76. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

R)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

77. 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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