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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Biotecnologie  Sanitarie   

 

CLASSE  4      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Chimica  Organica   

 

DOCENTE Franzetti Ester  Codocente Boccia  Michele    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Scientifico-tecnologico     

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  

 

1.Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 

 quantitativamente i risultati delle osservazioni  

di un    fenomeno chimico- fisico attraverso grandezze  

fondamentali e derivate. 

 

 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare 

 le attività sperimentali.  

 

 

3. Documentare le attività individuali e di gruppo  

  relative a situazioni  professionali  . 
 

 

4.Utilizzare le reti e gli sturmenti informatici nelle  

attività di studio, ricerca  e  approfondimento 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati 

delle osservazioni di un 

fenomeno chimico- fisico 

attraverso grandezze 

fondamentali e derivate 

1. Rappresentare le  formule  

chimiche   e  riconoscere le  

interazioni molecolari e  le  

relative proprietà. 

1. Chimica  del carbonio: 

gruppi funzionali, classi di 

composti organici, tipologia di 

formule  chimiche, isomeria 

2. Individuare e gestire le 

informazioni per organizzare le 

attività sperimentali. 

2.  Interpretare dati e risultati 

sperimentali in relazione ai 

modelli teorici di riferimento. 

2.Conoscere la reattività dei 

gruppi funzionali, il 

meccanismo delle  reazioni e  

gli intermedi di reazione 

3. Documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni  professionali 

3 Eseguire operazioni di base in 

laboratorio ed attenersi ad una  

metodica. 

3.Conoscenza delle 

metodologie basilari di 

laboratorio di chimica  

organica: separazioni, 

purificazioni, sintesi, ecc. 

Utilizzare le reti e gli sturmenti 

informatici nelle  attività di 

studio, ricerca  e  

approfondimento 

Reperire e  verificare  le  

informazioni relative  a  prodotti 

e  processi e   valutarle  

criticamente 

Conoscenza delle 

problematiche inerenti il 

settore e delle normative sulla 

tutela della salute e 

dell’ambiente. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

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

Elettrofili, nucleofili. Meccanismi di reazione: sostituzione, eliminazione, sosituzione aromatica ecc. - 

Classificazioni dei composti organici  alifatici e aromaticie  loro reattività. Molecole  bio-organiche: 

caratterisitche  e  reattività. 

Laboratorio: Esperienze  inerenti al programma  teorico. 

 

 

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 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

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

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

Almeno due  orali e  una  su attività di 

laboratorio 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o  Recupero in itinere   

 

 

Ricerche  in rete inerenti argomenti trattati 
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(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO     CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

CLASSE    4ª    SEZIONE   A BIO  

 

DISCIPLINA    ITALIANO 

 

DOCENTE    CRISTINA PARRAVICINI 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe: 4 - Totale annue: 132)     

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:    ASSE DEI LINGUAGGI (lingua e lettere italiane) 

 
Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1. Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento 

2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

3. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE: LETTERATURA 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI 

CULTURALI E METODOLOGICI 

PER PORSI CON 

ATTEGGIAMENTO 

RAZIONALE, CRITICO E 

RESPONSABILE DI FRONTE 

ALLA REALTÀ, AI SUOI 

FENOMENI, AI SUOI 

PROBLEMI, ANCHE AI FINI 

DELL’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE: 

 Essere in grado di riconoscere i 

caratteri distintivi e stilistici dei 

diversi testi letterari 

 Evoluzione della lingua italiana 

dal Seicento all'Ottocento 
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 LEGGERE 

 CONTESTUALIZZARE  Essere in grado di identificare 

periodi della cultura letteraria 

italiana ed europea dal Seicento 

all'Ottocento 

 Essere in grado di analizzare autori 

ed opere del patrimonio culturale 

italiano ed europeo  

 Linee di evoluzione della cultura e 

del sistema letterario dal Seicento 

all'Ottocento 

 Elementi di identità e diversità tra 

la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi 

  INTERPRETARE  Essere in grado di confrontare i 

diversi autori attraverso le opere 

letterarie  

 Essere in grado di confrontare i 

diversi autori e le loro opere con 

altre espressioni artistiche 

 Rapporti tra letteratura ed altre 

espressioni culturali ed artistiche 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE: LINGUA 

 

COMPETENZE ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

INDIVIDUARE E UTILIZZARE GLI 
STRUMENTI D COMUNICAZIONE 

E DI TEAM WORKING PIÙ 

APPROPRIATI PER INTERVENIRE 

NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI E 

PROFESSIONALI DI 

RIFERIMENTO: 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per comunicare  nei vari 

contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare 

scritti di vario tipo 

 Applicare le conoscenze ordinate 

delle strutture della lingua 

italiana 

 Utilizzare metodi e strumenti per 

fissare concetti fondamentali con 

appunti e scalette 

 

 

 

 

 Radici storiche ed evoluzione 

della lingua italiana dal Seicento 

all'Ottocento 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Lingua letteraria e altri linguaggi  

 Strumenti e codici della 

comunicazione e loro connessioni 

in contesti formali, organizzativi, 

professionali 

REDIGERE RELAZIONI TECNICHE 

E DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ 

INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

RELATIVE A SITUAZIONI 

PROFESSIONALI: 

 Produrre testi in relazione ai vari 

contesti comunicativi 

 Costruire testi che rispondano allo 

scopo della comunicazione e/o alla 

richiesta data 

 Nella produzione scritta saper 

strutturare testi utilizzando 

correttamente il lessico e le 

regole grammaticali 

 Seguire la corretta procedura  per 

la realizzazione di un testo 

argomentativo, un articolo di 

giornale, un saggio breve,  

un'analisi del testo, un tema 

storico-culturale 

 Forme e funzioni della scrittura: 

strumenti, materiali, metodi e 

tecniche dell' ”officina letteraria” 

 Criteri per la redazione di una 

relazione scritta e orale 

 

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
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CONTENUTI  

                    scritto                                                                           orale 

TEMPI 

RIPASSO TIPOLOGIA D 

(tema di ordine generale) 
 ripasso sul Rinascimento 

 Machiavelli e storiografia 

 ripasso dell'Inferno 

metà settembre/ 

1ª metà ottobre 

RIPASSO TIPOLOGIA A e 

B (analisi del testo e articolo 

di giornale) 

 Manierismo e Barocco 

 G.B.Marino 

 

Introduzione al Purgatorio 

canto I del Purgatorio 

2ª metà ottobre 

TIPOLOGIA B (saggio breve) 

con esercitazioni a casa 
 La prosa scientifica 

 Galileo Galilei 

 il romanzo moderno di M. de Cervantes 

 

Canto II del Purgatorio 

novembre 

  Storia del teatro dalle origini al Novecento 

(cenni) 

 William Shakespeare 

 

canto III del Purgatorio 

dicembre 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C (tema di 

ordine storico) con 

esercitazioni a casa 

 Teorici e scrittori dell'Illuminismo italiano ed 

europeo 

 Giuseppe Parini 

 

canto VI del Purgatorio 

gennaio 

  Il romanzo moderno del Settecento 

 

passi dei canti XI-XXIV- XXX del Purgatorio 

febbraio 

  Carlo Goldoni 

 Preromanticismo 

 

Introduzione al Paradiso 

marzo  

  Ugo Foscolo 

 

canto I del Paradiso 

1ª metà aprile 

 

 

  Romanticismo europeo ed italiano 

 Aessandro Manzoni 

 

canto III del Paradiso 

1ª metà maggio 

  Giacomo Leopardi 

 

canto VI del Paradiso 

2ª metà maggio/giugno 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI LINGUA  
 

CONTENUTI TEMPI 

Costante ripasso delle regole orto-morfologiche 

Modalità di produzione del testo: sintassi del periodo, uso dei connettivi e interpunzione 

 

Ripasso delle Tipologie A, D 

Ripasso della Tipologia B relativa all'articolo di giornale 

Ripasso regole di produzione di un testo scritto 

Analisi della traccia 

Raccolta delle idee 

Elaborazione dello schema 

Stesura del testo 

Lettura e revisione 

 

Modalità tecniche relative alla competenza testuale Tipologia B: il saggio breve 

 

da 

settembre 

a gennaio 

Costante ripasso delle regole orto-morfologiche 

Modalità di produzione del testo: sintassi del periodo, uso dei connettivi e interpunzione 

 

Modalità tecniche relative alla competenza testuale Tipologia C: tema di ordine storico 

  

Esercitazioni su tutte le tipologie testuali 

 

da 

febbraio a 

maggio 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
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 relazioni di laboratorio 

 

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati:MARTA SAMBUGAR, GABRIELLA SALÀ, LETTERATURA E OLTRE,  

ED. NUOVA ITALIA, MILANO 2014, VOL. I + ANTOLOGIA DELLA DIVINA 

COMMEDIA  

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:   visite guidate, rappresentazioni  cinematografiche e teatrali; conferenze e mostre; 

eventuali interventi di “esperti” esterni (in base alle proposte) 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: 2 scritte e 2 orali 

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni  

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o Recupero a fine quadrimestre: ripasso 

degli argomenti non assimilati; lavori 

individualizzati su compito con 

verifica programmata    

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 letture di testi su argomenti vari legati al 

programma o di interesse culturale  

 ricerche su argomenti specifici legati al 

programma  

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

 

 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. 

 

  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

 C  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

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

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO    CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

 

CLASSE    4ª    SEZIONE   A BIO  

 

DISCIPLINA    STORIA 

 

DOCENTE   CRISTINA PARRAVICINI  

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe: 2 - totale annue: 66)  

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:    ASSE STORICO-SOCIALE 

 
Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
RICONOSCERE GLI ASPETTI 

GEOGRAFICI, ECOLOGICI, 

TERRITORIALI 

DELL’AMBIENTE NATURALE 

ED ANTROPICO, LE 

CONNESSIONI CON LE 

STRUTTURE DEMOGRAFICHE, 

ECONOMICHE, SOCIALI, 

CULTURALI E LE 

TRASFORMAZIONI 

INTERVENUTE NEL CORSO DEL 

TEMPO: 
 Educazione alla Cittadinanza 

intesa come promozione dei 

concetti di dignità umana, 

identità e appartenenza, alterità 

 Individuare le cause storiche, 

politiche, economiche delle 

trasformazioni nel tempo  

 

 Stabilire tra fatti e fenomeni 

relazioni di causa-effetto, 

analogia-differenza 

 

 Collocare nello spazio e in 

ordine cronologico fatti e 

fenomeni storici dal Seicento al 

dopo Unità d'Italia,  stabilendo 

sequenze di tipo diacronico 

 

 Leggere in modo sincronico 

 Principali persistenze e processi di  

trasformazione tra il secolo XVII 

e il secolo XIX in Italia, in 

Europa e nel mondo 

 

 Principali persistenze e mutamenti 

culturali in ambito religioso e 

laico 

 

 Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economici, con 

riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e culturali  

 

 Territorio e storia locale: tessuto 
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e partecipazione, in riferimento 

allo studio della storia ma anche 

della letteratura 

 

 Acquisire la consapevolezza 

delle vicende passate come 

chiave di lettura degli 

avvenimenti presenti 

avvenimenti e fenomeni socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale e artistico 

in rapporto alla storia generale 

CORRELARE LA CONOSCENZA 

STORICA GENERALE AGLI 

SVILUPPI DELLE SCIENZE, 

DELLE TECNOLOGIE E DELLE 

TECNICHE NEGLI SPECIFICI 

CAMPI PROFESSIONALI DI 

RIFERIMENTO 

 Sapersi esprimere in modo 

chiaro, corretto, utilizzando il 

linguaggio specifico 

4. Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche: fattori e contesti di 

riferimento 

 

5. Lessico delle scienze storico-

sociali 

 

6. Metodi e strumenti della ricerca e 

della divulgazione storica: 

periodizzazione, vari tipi di fonti, 

carte geo-storiche e tematiche, 

mappe, statistiche e grafici, 

manuali, testi divulgativi 

multimediali, siti Web ) 

 

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

 Seicento: mutano gli equilibri dell'Europa  

 la Francia di Luigi XIV 

 l'Europa tra Seicento e Settecento 

 l'Illuminismo  

 la Rivoluzione industriale in Inghilterra 

metà settembre/ novembre 

 la Rivoluzione americana  

 la Rivoluzione francese  

dicembre/ gennaio 

 l'eta' post-rivoluzionaria e il regime napoleonico  febbraio/ marzo 

 l'eta' della Restaurazione  

 il Risorgimento e l'Unita' d'Italia  

aprile/maggio 

 I problemi dell'Unità d'Italia  giugno 

 

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

Descrizione delle UDA 
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4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati: FRANCO BETTINI, ALLA RICERCA DEL PRESENTE, MURSIA SCUOLA 

EDITORE, MILANO 2012, VOL.II 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre: 2 

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni  

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o Recupero a fine quadrimestre: ripasso 

degli argomenti non assimilati; lavori 

individualizzati su compito con 

verifica programmata    

 

ricerche su argomenti specifici legati al programma  
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(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

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

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

fonti. 

2.PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
6.COMUNICARE: 

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

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

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
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    BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

CLASSE  IV    SEZIONE    A 

 

DISCIPLINA    CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

DOCENTE    L. CASTALDI – M.P. FINO 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)    3 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:    SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

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

chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 

loro trasformazioni. 

3. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati 

delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze 

fondamentali e derivate. 

1.Elaborare i risultati delle 

indagini sperimentali, anche con 

l’utilizzo dei software dedicati. 

1. Conoscere l’elettrochimica, i 

potenziali elettrochimici e i 

dispositivi strumentali. 

2.  Utilizzare i concetti, i 

principi e i modelli della 

chimica fisica per interpretare 

la struttura dei sistemi e le loro 

2.  Riconoscere i principi fisici e 

chimico-fisici su cui si fondano i 

metodi di analisi chimica. 

2.. Conoscere le  interazioni 

radiazione – materia: 

spettroscopia atomica e 

molecolare. 
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trasformazioni.  

3.  Redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo. 

3. Documentare le attività 

individuali e di gruppo e 

presentare i risultati di 

un’analisi.  Individuare 

strumenti e metodi per 

organizzare e gestire le attività 

di laboratorio. Interpretare i dati 

e correlare gli esiti sperimentali 

con i modelli teorici di 

riferimento. 

3. Conoscere i metodo di 

analisi chimica qualitativa, 

quantitativa e strumentale. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Elettrochimica: potenziali standard di ossidoriduzione; pile; 

Introduzione ai metodi ottici: le radiazioni elettromagnetiche; spettroscopia di assorbimento 

molecolare; potere rotatorio specifico delle sostanze chimiche; 

Spettrofotometria: assorbimento nell’UV/visibile; legge di Lambert-Beer; sorgenti, monocromatori. 

LABORATORIO: Sicurezza in laboratorio; Preparazione di soluzioni per pesata e per diluizione. 

Verifica del principio di Le Chatelier. Elettrochimica: costruzione della scala dei potenziali di riduzione 

di alcuni metalli; pila Daniell, misura del voltaggio. Densità: uso del densimetro, uso della bilancia di 

Mohr-westfall, costruzioni di grafici e determinazione della concentrazione o della densità dalla retta;  

determinazione della densità relativa con picnometro. Rifrattometria: misura dell’indice di rifrazione. 

Polarimetria: luce monocomatica e luce polarizzata; misure al polarimetro. Spettrofotometria visibile: 

spettrofotometro, schema a blocchi e componenti. Legge di Lambert-Beer. Retta di taratura. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 
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x test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  

o  

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

almeno 2 verifiche scritte/orali/pratiche sia 

per la parte teorica che per il laboratorio   

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A)COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2.PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.COMUNICARE: 

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

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

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE       

                ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  : BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

CLASSE    4^ A BIO  

 

DISCIPLINA   COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

DOCENTE : CAVARRETTA ANTONIETTA 

 

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

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:   Matematico 
Competenze disciplinari del  II Biennio  

 

 
 

 

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 

i 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 Riesaminare la definizione di 

potenza a base reale ed 

esponente intero. 

o Descrivere le proprietà della 

funzione esponenziale 

elementare. 

o Concetto di potenza e sua 

generalizzazione. 

o Funzione esponenziale 

elementare e grafico. 

o Equazioni esponenziali 

elementari, riconducibili alla 
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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 i 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. 

o Saper risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali. 

o Saper determinare il dominio 

di funzioni esponenziali. 

 

 

o Conoscere ed applicare la 

definizione di logaritmo. 

o Descrivere le proprietà della 

funzione logaritmica 

elementare. 

o Conoscere e saper applicare le 

proprietà dei logaritmi. 

o Saper effettuare calcoli 

mediante la calcolatrice di 

esponenziali e logaritmi. 

o Saper risolvere equazioni e 

disequazioni logaritmiche. 

o Saper determinare il dominio 

di funzioni logaritmiche. 

 

 

 

 

 

o  Risolvere problemi di 

probabilità. 

stessa base e risolvibili 

mediante l’utilizzo di un 

parametro. 

o Disequazioni esponenziali 

elementari. 

o Dominio di funzioni 

esponenziali. 

o Definizione di logaritmo. 

o Logaritmo decimale e 

naturale. 

o Grafico della funzione 

logaritmica elementare. 

o Proprietà dei logaritmi. 

o Equazioni esponenziali 

risolvibili con i logaritmi. 

o Equazioni e disequazioni 

logaritmiche. 

o Applicazione delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche 

allo studio di funzione 

(dominio, limiti, derivate). 

o Dominio di funzioni 

logaritmiche. 

 

 

o Significato della probabilità 

e sua valutazione. Semplici 

spazi(discreti) di probabilità: 

eventi disgiunti, probabilità 

composta, eventi 

indipendenti e dipendenti. 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
Esponenziali e logaritmi: 

o Concetto di potenza e sua generalizzazione. Funzione esponenziale elementare e grafico. Equazioni 

esponenziali elementari, riconducibili alla stessa base e risolvibili mediante l’utilizzo di un parametro. 

Disequazioni esponenziali elementari.  

o Definizione di logaritmo. Logaritmo decimale e naturale. Grafico della funzione logaritmica elementare. 

Proprietà dei logaritmi. Equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi. Equazioni e disequazioni 

logaritmiche.  

o Dominio di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

  Probabilità 

o Significato della probabilità e sua valutazione. Semplici spazi(discreti) di probabilità: eventi disgiunti, 

probabilità composta, eventi indipendenti e dipendenti. 
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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 eventuali verifiche orali. 

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

 

o Testo adottato 

 

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

 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, LIM 

 

 

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. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

 

2 verifiche per 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 

Raccordi interdisciplinari con materie d’indirizzo. 

Esercizi di approfondimento. 

 

 

6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

 

2.PROGETTARE: 

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

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

 

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

 

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

6.COMUNICARE: 

 

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

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

 

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                    

   ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  : BIOTECNOLOGIE ANITARIE 

 

CLASSE:4^ A BIO 

     

DISCIPLINA  :  MATEMATICA 

 

DOCENTE  : CAVARRETTA ANTONIETTA 

 

 

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. 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
o utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

della matematica 

per organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative; 

o utilizzare le 

strategie del 

pensiero 

razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni; 

o utilizzare i 

concetti e i 

modelli delle 

scienze 

sperimentali per 

investigare 

fenomeni sociali 

e naturali e per 

interpretare dati; 

o utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare; 

o correlare la 

o Saper risolvere equazioni e 

disequazioni irrazionali 

 

o Saper risolvere equazioni e 

disequazioni con valore 

assoluto 

 

o Riconoscere funzioni e saper 

tradurre in un grafico le 

caratteristiche di una funzione 

 

 

 

 

o Acquisire intuitivamente il 

concetto di limite e conoscere 

la definizione di limite di una 

funzione nei diversi casi 

o Conoscere i teoremi sui limiti e 

riconoscere casi di indecisione. 

o Riconoscere funzioni continue 

e conoscerne le proprietà 

o Applicare i teoremi sulle 

funzioni continue al calcolo dei 

limiti 

o Conoscere le tecniche per 

calcolare i limiti che si 

presentano in forma 

indeterminata 

o Individuare l’esistenza di 

asintoti per una funzione e 

calcolarne l’equazione 

 

 

o Saper calcolare le derivate di 

una funzione e utilizzare il 

calcolo delle derivate per 

calcolare la tangente di una 

curva 

o Equazioni e disequazioni 

irrazionali 

 

o Equazioni e disequazioni con 

valore assoluto 

 

 

o Funzioni: dominio e codominio 

di una funzione 

o Classificazione delle funzioni in 

base alle caratteristiche della 

loro espressione analitica 

o Simmetria di una funzione 

 

o Definizioni di limite di una 

funzione 

o Teoremi sui limiti 

o Funzioni continue e teoremi 

relativi 

o Calcolo di limiti che si 

presentano in forma 

indeterminata e limiti notevoli 

o Punti di discontinuità e asintoti 

di una funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Derivazione di funzioni e 

teoremi sul calcolo delle 

derivate 

o Crescenza e decrescenza di una 

funzione 
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conoscenza 

storica generale 

agli sviluppi delle 

scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento. 
 

o Saper utilizzare il calcolo delle 

derivate per studiare le 

caratteristiche di una funzione 

e saperla rappresentare 

 

 

 

 

 

 

 

o Saper applicare il Teorema 

di de L’Hospital 
 

 

o Massimi e minimi, concavità e 

flessi di una funzione 

o Studio completo di una funzione 

razionale fratta 

o Rappresentazione grafica di una 

funzione 

 

 

 

 

 

o Teorema di De L’Hospital 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 

o Equazioni e disequazioni irrazionali; 

o Equazioni e disequazioni con valore assoluto; 

o Classificazioni di funzioni; 

o Ricerca dell’insieme di definizioni; 

o Simmetria: funzioni pari e dispari; 

o Limite di una funzione, operazioni sui limiti e limiti fondamentali; 

o Continuità e discontinuità di una funzione in un punto; 

o Asintoti; 

o Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico; 

o Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico; 

o Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto; 

o Regole di derivazione; 

o Massimi e minimi, flessi di una funzione; 

o Rappresentazione grafica di una funzione; 

o Teorema di de L’Hospital 

 

 

 

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; 
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o test, questionari; 

o verifiche orali. 

 

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

 

o Testo adottato 

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

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

(se disponibile) 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  

o prove orali 

o prove scritte strutturate  

o test, questionari; 

N.3 verifiche sommative minime previste per il 

quadrimestre:  

N.2 verifiche scritte 

N.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 

 

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. 
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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 ITIS    

 

CLASSE  4      SEZIONE ABIO   

 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

DOCENTEGIOVANNI GANDINI     

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite potenziando 

le capacità condizionali e coordinative; 

 eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni giochi 

sportivi di squadra; possedere conoscenze ampie ed approfondite 

riguardo la tecnica esecutiva dei gesti sportivi; 

comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e nelle relazioni 

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

rispetto delle regole, rispetto delle strutture, disponibilità a 

collaborare, impegno; 

essere responsabile nel ruolo di studente; 

acquisizione di nozioni basilari per il mantenimento della salute 

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

ricercare approfondimenti per stabilire collegamenti interdisciplinari. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Potenziamento delle capacità 
condizionali 

Conoscenza delle capacità condizionali 
e delle principali metodiche di 
allenamento  
 Eseguire in modo corretto esercizi di 
mobilità, forza, resistenza, velocità. 
Percepire ed interpretare le sensazioni 

Dimostrare un significativo 
miglioramento delle proprie capacità 
condizionali e saperle utilizzare in 
modo adeguato nei vari gesti sportivi 
 
Saper applicare le metodiche di 
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relative al proprio corpo, elaborando 
risposte efficaci. Dare il giusto valore 
al lavoro ed alla fatica fisica. 

incremento delle capacità 
condizionali 
Possedere un adeguato grado di tono 
ed elasticità muscolare. Capacità di 
modulare il carico motorio nei suoi 
ritmi, durata ed intensità, possedere 
una mobilità muscolare adeguata. 

Sviluppo delle capacità 
coordinative 

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

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

Giochi sportivi di squadra e 
discipline sportive individuali 

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

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

Conoscenza del valore etico 
del confronto e della 
competizione 

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

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

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

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

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

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

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

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

tecnica sportiva 

 utilizzo dei grandi attrezzi 

 giochi di squadra e individuali 

 atletica leggera 

 eventuali attività coreografiche e di coordinazione nel ritmo 

 

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

 

MODULO 2: consolidamento delle capacità condizionali. 

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

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

trofismo 

 andature preatletiche 

 corsa campestre e atletica leggera 

 

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

 

MODULO 3: giochi di squadra 

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

 pallavolo: i fondamentali, gioco a tre e a sei 

 unihochey: i fondamentali e il gioco gioco 

 calcio: i fondamentali e calcio a cinque 

 

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

 

MODULO 4: confronto e competizione 

 lavoro di gruppo 

 proposte problem solving individuali e di gruppo 



 

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

31/50 

 

 giochi di squadra e sportivi 

 

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

 

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

 il corpo umano 

 Il primo soccorso e prevenzione degli infortuni 

 I  regolamenti dei giochi sportivi 

 

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

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

stesso. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

 lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 
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o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N. 3    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

X  Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 

alunni, disponibilità dimostrata verso le le attività 

proposte,impegno personale, puntualità, 

precisione e diligenza   

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A)COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

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 
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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. 

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

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

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

e della loro motricità in strutturazione, questi sono esposti ad un maggior rischio d'infortunio 

sebbene siano continuamente adottate tutte le precauzioni del caso. 

Il pavimento in linoleum presenta una notevole scivolosità in caso di umidità e di scarsa pulizia.  
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

INDIRIZZO: CHIMICO-BIOLOGICO  

 

CLASSE: 4       SEZIONE : A BIO   

 

DISCIPLINA: INGLESE     

 

DOCENTE: PAPADIA LUCIA     

 

QUADRO ORARIO  (N. 3 ore settimanali nella classe)     

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1 UTILIZZARE UNA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI 

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

DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE  
PADRONEGGIARE LA LINGUA 

STRANIERA PER SCOPI 

COMUNICATIVI UTILIZZANDO 

ANCHE I LINGUAGGI SETTORIALI 

PREVISTI NEL PERCORSO DI 

STUDIO PER INTERAGIRE IN 

AMBITI E CONTESTI DI STUDIO E 

DI LAVORO 
 

RICONOSCERE LE VARIE 

TIPOLOGIE TESTUALI ORALI E 

SCRITTE  CON UN SUFFICIENTE 

GRADO DI AUTONOMIA 

 PRINCIPALI TIPOLOGIE TESTUALI  
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COMPRENDERE  LE IDEE 

FONDAMENTALI DI TESTI SU 

VARI ARGOMENTI COMPRESI 

QUELLI TRATTATI NEL PROPRIO 

SETTORE  DI SPECIALIZZAZIONE 

COMPRENDERE IN MODO 

GLOBALE TESTI SCRITTI DI 

CARATTERE GENERALE O 

RELATIVI AL PROPRIO SETTORE DI 

INDIRIZZO CON UN SUFFICIENTE 

GRADO DI AUTONOMIA 

STRATEGIE DI COMPRENSIONE DI 

TESTI SCRITTI, ORALI E/O 

MULTIMEDIALI DI CARATTERE 

GENERALE E RELATIVI AL 

PROPRIO SETTORE DI INDIRIZZO 

 

PRODURRE TESTI CHIARI SU 

ARGOMENTI DEL PROPRIO 

SETTORE ED ESPRIMERE 

UN'OPINIONE SU UN ARGOMENTO 

DI ATTUALITA' 

COMPRENDERE SEMPLICI 

DISCORSI SU ARGOMENTI NOTI DI 

STUDIO E DI LAVORO COGLIENDO 

LE IDEE PRINCIPALI CON UN 

SUFFICIENTE GRADO DI 

AUTONOMIA 

ELEMENTI LINGUISTICI E 

PARALINGUISTICI 
 

 SCRIVERE SEMPLICI E BREVI 

RELAZIONI SU ARGOMENTI DI 

CARATTERE GENERALE E  

RELATIVI AL PROPRIO SETTORE DI 

INDIRIZZO CON UN SUFFICIENTE 

GRADO DI AUTONOMIA 

STRATEGIE DI SINTESI E DI 

PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI, 

ORALI E/O MULTIMEDIALI DI 

CARATTERE GENERALE E  

RELATIVI AL PROPRIO SETTORE 

D'INDIRIZZO 

 

 SCRIVERE SEMPLICI E BREVI 

RELAZIONI SU ARGOMENTI 

RELATIVI AL PROPRIO SETTORE 

DI INDIRIZZO CON UN 

SUFFICIENTE GRADO DI 

AUTONOMIA 

LESSICO DI CARATTERE 

GENERALE E DI SETTORE 

 RIFLETTERE SULLA DIMENSIONE 

GLOBALE DELLA LINGUA PER POI 

UTILIZZARE LA STESSA COME 

STRUMENTO DI SCAMBIO 

INTERCULTURALE 

ASPETTI SOCIO-CULTURALI 

DELLA LINGUA 

 

 

 CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

TECHNICAL READINGS: 

 
 MODULE 2: MATTER 

 MODULE 4: IN THE CHEMISTRY LABORATORY 

 MODULE5: COMPOUNDS AND REACTIONS 

 

 

THE LITERARY SCENE 

 

 LITERARY GENRES: FICTION, POETRY, DRAMA 

  REINASSANCE DRAMA: WILLIAM SHAKESPEARE 
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GRAMMAR TOPICS: 

 

 

 PASSIVE FORM (ALL TENSES) 

 FIRST,SECOND AND THIRD CONDITIONAL 

 PRESENT PERFECT AND PRESENT PERFECT  CONTINUOUS 

 PAST PERFECT 

 FUTURE TENSES 

 MODAL VERBS 

 

FUNCTIONS: 

 

 DESCRIBING PROCESSES 

 HYPOTHESIS 

 TALKING ABOUT RECENT,  PAST  AND FUTURE EVENTS 

 EXPRESSING OBLIGATIONS, PROHIBITIONS, POSSIBILITY, IMPOSSIBILITY, ETC 
 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testo adottato: CHEMISTRY & CO. – ED. SAN MARCO 

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

 



 

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

37/50 

 

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.   2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

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

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

fonti. 

2.PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
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L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
6.COMUNICARE: 

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

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

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

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

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE      

 

CLASSE  QUARTA       SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA    IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA E PATOLOGIA     

 

DOCENTE   MARCHESE VITTORIA      FINO MARIA PIA      

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   6  (3 di Laboratorio)    

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:   SCIENTIFICO-TECNOLOGICO     

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 

quantitativamente   i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze   fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività  

    sperimentali. 

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

     interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.   

4.  Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di  

     laboratorio 

5.  Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla  

     protezione ambientale e la sicurezza. 

6.  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle  

     scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

     professionali di riferimento . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. . Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

     interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni. 

1. Descrivere l’organizzazione  

strutturale del corpo umano a livello 

microscopico.  

Osservare preparati istologici e 

classificare i diversi tessuti 

1.Istologiae organizzazione tissutale 
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2. . Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e quantitativamente  

    i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze  

    fondamentali e derivate 

2. Descrivere l’organizzazione 

strutturale del corpo umano, dal 

macroscopico al microscopico. 

 

Individuare le caratteristiche strutturali 

degli apparati 

2. Organizzazione macroscopica del 

corpo umano. 

L’epidemiologia e i suoi metodi 

3  Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 
     interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni 

3. Stabilire i meccanismi di 

regolazione dell’equilibrio omeostatico 

3. Modificazione ed alterazione 

dell’omeostasi cellulare e sistemica, 

dalla salute alla malattia 

4. . Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

     interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni 

4. Utilizzare le nozioni morfologiche e 

di struttura per le interpretazioni 

morfo-funzionali fondamentali. 

 

Correlare la struttura con le funzioni 

svolte dai diversi apparati. 

 

Descrivere le principali patologie e 

saperle correlare alle alterazioni 

dell’equilibrio morfo-funzionale 

4. Anatomia, fisiologia e  principali 

patologie associate agli apparati del 

corpo umano 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

1. L’apparato urinario: anatomia, fisiologia e principali patologie.                    circa           24  ore 

2. Il sistema nervoso. anatomia, fisiologia e principali patologie.                       circa          28 ore 

3. L’apparato  endocrino: anatomia, fisiologia e principali patologie.                circa          18 ore 

4. L’apparato genitale: anatomia, fisiologia e principali patologie.   .                 circa          20 ore 

5. L’epidemiologia e i suoi metodi; la prevenzione delle malattie. .                    circa          28 ore 

6. Epidemiologia e profilassi di malattie infettive e non infettive.                       circa          36 ore 

7. Epidemiologia di malattie genetiche.               .                                                circa         30 ore 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  
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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:  Testi adottati:   Marieb, Il corpo umano.  Carnevali  Balugani  Marra, Elementi 

di igiene e patologia   

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 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 

 

 

 

 



 

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

42/50 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A)COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2.PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.COMUNICARE: 

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

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

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE SANITARIE   

 

CLASSE   IV      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario     

 

DOCENTE  Tuso,   codocente   Fino    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Scientifico-Tecnologico     

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1Individuare e gestire le informazioni per organizzare le 

attività sperimentali. 

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

per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni 

3.Gestire attività di laboratorio. 

4.Controllare le attività, applicando le normative sulla 

protezione ambientale e sulla sicurezza. 

5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuale e di gruppo relative a situazioni professionali.. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
•Applicare le norme di sicurezza e le 

procedure di smaltimento dei rifiuti 

•Sapere eseguire tecniche di 

isolamento e di identificazione dei 

principali gruppi microbici. 

•Saper descrivere le varie strutture 

virali ed i cicli di riproduzione.  

•Progettare e realizzare attività 

sperimentali in sicurezza e nel rispetto 

dell’ambiente 

•Individuare e caratterizzare i 

microrganismi mediante l’uso del 

microscopio, dei terreni di colturae dei 

kit di identificazione. 

•Individuare i più importanti gruppi di 

microrganismi di interesse medico, 

alimentare, industriale. 

•Individuare le caratteristiche 

•Norme di sicureza e procedure di 

smaltimento dei rifiuti. 

•Studio dei batteri Gram+ eGram- 

saprofiti e patogeni. 

•Principali tecniche di colorazione dei 

microrganismi. 

•Virus a DNA e virus a RNA. 
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strutturali e organizzative dei virus. 

•Comprendere il ruolo del DNA e 

dell’RNA. 

•Spiegare la meiosi e l’importanza 

del rimescolamento genetico. 

•Descrivere e rappresentare le leggi 

di Mendel. 

•Individuare i meccanismi di 

duplicazione del DNA e come viene 

mantenuta l’integrità del genoma. 

•Descrivere la logica degli esperimenti 

di Mendel ed interpretare i risultati e 

l’applicazione nella genetica umana. 

•Dplicazione del DNA: meios ie 

mitosi. Il ciclo cellulare. 

•Analisi Mendeliana 

•Saper identificare le implicazioni 

biologiche derivanti da una errata 

lettura. 

•Acquisire il concetto di operone e di 

controllo dell’espressione genica. 

•Definire la mutazione genica a livello 

molecolare 

•Utilizzare le metodiche della 

diagnostica molecolare. 

•Analizzare la terapia genica e studiare 

i geni introdotti nelle cellule 

somatiche. 

•La trascrizione dell’RNA, la sintesi 

delle proteine e controllo 

dell’espressione genica. 

•Le mutazioni e la genetica batterica. 

•Terapia genica 

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Modulo 1•Batteri di interesse sanitario, alimentare, industriale. 70 ore 

•Le norme di sicureza nel laboratorio di microbiologia. •Procedure per lo smaltimento dei rifiuti. 

•Classificazione dei microrganismi.•Metodi di osservazione, coltivazione e diagnostica dei 

microrganismi.•Tecniche di colorazioni.•Batteri Gram+ e Gram-di interesse sanitario, alimentare, 

industriale. •Lotta antimicrobica. 

Modulo 2•I virus. 20 ore 

• Struttura dei virus e duplicazione dell’acido nucleico. •Virus a DNA privi di envelope e con envelope, 

virus a RNA a singolo e a doppio filamento. 

Modulo 3• Genetica 50 ore 

•La divisione cellulare. Il ciclo cellulare: fasi e regolazione. Mitosi e  meiosi. Gli studi di Mendel. La 

duplicazione del DNA. La trascrizione del messaggio genetico e la sintesi delle proteine. Il controllo 

dell’espressione genica. 

•Le mutazioni. Malattie genetiche umane. Diagnosi di malattie genetiche e terapia genica. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  Biologia, microbiologia e biotecnologie.   

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A)COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2.PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.COMUNICARE: 

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

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

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO Biotecnologie  

 

CLASSE  4      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Religione cattolica   

 

DOCENTE Cecchetto Fausto    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Storico-sociale   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica.. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. Cogliere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica.. 

1. Ricondurre le principali 

problematiche derivanti 

dallo sviluppo scientifico-

tecnologico  a documenti 

biblici o religiosi che 

possano offrire riferimenti 

utili per una loro 

valutazione; 

1. Storia umana e storia 

della salvezza:  il 

modo cristiano di 

comprendere 

l’esistenza dell’uomo 

nel tempo; 

 2. Confrontarsi con la 2. Ecumenismo e dialogo        



 

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

48/50 

 

testimonianza offerta 

da alcune figure 

significative del 

passato e del presente 

anche legate alla storia 

locale; 

 

interreligioso; nuovi 

movimenti religiosi; 

 3. Confrontare i valori etici    

proposti dal cristianesimo 

con quelli di altre religioni 

e sistemi di significato; 

 
 

3. Orientamenti della 

Chiesa sull’etica 

personale e sociale, 

sulla comunicazione 

digitale, anche a 

confronto con altri 

sistemi di pensiero. 

 
   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
1. La Chiesa come luogo della salvezza in Cristo: la sua azione nel mondo, i segni della sua vita  (parola, 

sacramenti, testimonianze della carità); 

2. Linee essenziali di altre religioni, in particolare: islamismo, ebraismo, buddismo,  induismo; 

3. I nuovi movimenti religiosi; 

4. Cenni sul rapporto scienza-fede-cultura; 

5. L’insegnamento del Magistero della Chiesa sul lavoro umano; 

6. Introduzione all’etica cattolica  (linee generali). 

 

 

 

 

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

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

07098-5, Prezzo 16.90. 

o Sussidi didattici: schede tematiche, appunti, documenti magisteriali. 

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  
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(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A)COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2.PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3.RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5..ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6..COMUNICARE: 

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

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

7.COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

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. 

 

 


