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PROGRAMMAZIONE DEL CDC DELLA 4AELE ITIS AS 2016/17 
 

 

Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti: 

 

 

 

 

 

Antonini Pierluigi Elettrotecnica ed Elettronica 

Baldassarre Anna Rita Sistemi Automatici e TPSEE 

Cecchetto Fausto Religione 

Mazzocchin Antonio Lab. Elettronica, Sistemi, TPSEE 

Nicora Loredana Educazione Fisica 

Nonsaputo Maria Teresa Italiano e Storia 

Parini Luisa Inglese 

Saponara Giacomo Matematica e Complementi di Matematica 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   ITIS ELETTRONICO 

 

CLASSE  4 SEZIONE   AELE 

 

DISCIPLINA   ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

DOCENTE   ANTONINI PIERLUIGI – MAZZOCCHIN ANTONIO 

 

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

 

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. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature 

elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica 

2. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 

metodi di misura per effettuare verifiche,controlli e collaudi 

3. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e 

delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per 

la loro utilizzazione e interfacciamento 

4. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Applicare nello studio di circuiti 

con dispositivi diversi i 

procedimenti dell’elettrotecnica. 

Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio. Redigere relazioni 

tecniche e documentazione. 

 

Identificare le tipologie di 

quadripoli elettrici definendo le 

grandezze caratteristiche ed i loro 

legami. 

Applicare la teoria dei circuiti alle 

reti sollecitate in alternata. 

Analizzare circuiti comprendenti 

componenti in alternata. 

Circuiti in alternata. 

Rappresentazione vettoriale. 

 

Applicare nello studio di circuiti 

con dispositivi diversi i 

procedimenti dell’elettrotecnica. 

Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio. Redigere relazioni  

Analizzare circuiti comprendenti 

diodi e transistor. 

Circuiti con diodi, zener, BJT e 

FET. 
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tecniche e documentazione. 

 

Applicare nello studio di circuiti 

con dispositivi diversi i 

procedimenti dell’elettrotecnica. 

Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio. Redigere relazioni  

tecniche e documentazione. 

 

Analizzare circuiti comprendenti 

Amplificatori Operazionali. 

Circuiti lineari con Amplificatori 

Operazionali. 

Analizzare la teoria dei circuiti 

lineari. 

 

Descrivere un segnale nel dominio 

del tempo e della frequenza. 

Metodo della trasformata di 

Laplace. 

Analizzare le caratteristiche in/out 

dei circuiti lineari. 

Ricavare e rappresentare la risposta 

dei circuiti a segnali canonici nel 

tempo. 

Circuito equivalente simbolico. 

Risposta in frequenza di un 

circuito. Diagrammi di Bode. 

Analizzare le caratteristiche in/out 

dei circuiti lineari. 

Ricavare e rappresentare la risposta 

dei circuiti in frequenza. 

Filtri. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

Modulo A 

Reti in corrente alternata. 

Potenze in alternata. 

 

Modulo B/C 

Introduzione alle macchine elettriche. 

Trasformatore. 

 

Modulo D 

Qudripoli. 

Trasformata di Laplace. 

Risposta in frequenza. 

Filtri. 

 

Modulo E 

Diodi. 

BJT. 

FET. 

 

Modulo F 

Amplificatori operazionali. 

 

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

 

Non previsti. 
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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 

 test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

 

5. MEZZI  DIDATTICI 

 

o Testo adottato: 

Gaetano Conte, Danilo Tomassini 

Elettronica ed elettrotecnica vol.2 

Per le articolazioni ELETTRONICA e AUTOMAZIONE degli Istituti Tecnici settore Tecnologico 

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 

 

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 (*) 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

o Rielaborazione individuale e di gruppo dei 

contenuti svolti a lezione 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Elettronica ed Elettrotecnica (ITEC) 
 

CLASSE  4°      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  SISTEMI AUTOMATICI 

 

DOCENTE Baldassarre Anna Rita   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  5   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche 
per trovare soluzioni migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza. 

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per 
obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia professionale. 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio. 

. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
utilizzare la strumentazione di 

laboratorio e di settore e applicare  i 

metodi di misura per  effettuare 

verifiche, controlli  e collaudi 

Descrivere le caratteristiche elettriche 

e tecnologiche delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

Dispositivi programmabili. Principi 

di funzionamento e caratteristiche di 

impiego della strumentazione di 

laboratorio 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

Utilizzare gli strumenti scegliendo tra i 

metodi di misura e collaudo 

Caratteristiche dei componenti del 

controllo automatico. Sistemi di 
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di gruppo relative a semplici 

situazioni lavorative simulate in 

laboratorio 

controllo a logica cablata e a logica 

programmabile. 

utilizzare linguaggi di 

programmazione, di diversi livelli, 

riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione 

Rappresentare ed elaborare i risultati 

utilizzando anche strumenti 

informatici.  Interpretare i risultati 

delle misure 

Manuali di istruzione. Manualistica 

d’uso e di riferimento 

 Utilizzare i software dedicati per  la 

progettazione, l’analisi, la simulazione 

e la programmazione dedicata ad 

analisi di processi 

Uso di software dedicati. Interfacce 

programmabili. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
 

 Programmazione a oggetti: 

o IDE dell’ambiente di sviluppo in VB6 

o IDE dell’ambiente di sviluppo in VB2010 

 Struttura Hardware della scheda Arduino UNO 

 L'IDE Arduino 
 Ambiente di sviluppo relativo al software di programmazione dedicato all'IDE Arduino 

 Utilizzo della scheda Arduino applicata alla robotica 

 Uso di un software per la realizzazione del disegno tecnico 
 Realizzazione del circuito stampato 

 Tecniche e metodi di realizzazione di un circuito stampato 
 Metodi di collaudo 

 Materiali per i circuiti stampati 

 Metodi di assemblaggio e montaggio di un circuito stampato 
 

 

 

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 
x il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
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x prove scritte strutturate e non 
x test, questionari 
x verifiche orali 
x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
x relazioni di laboratorio 
  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:     

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.   1/2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze 
Pag. 
8/37 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Elettronica ed Elettrotecnica (ITEC) 
 

CLASSE  4°      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  

 

DOCENTE Baldassarre Anna Rita   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  5   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche 

per trovare soluzioni migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza. 

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per 
obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia professionale. 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio. 

. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
utilizzare la strumentazione di 

laboratorio e di settore e applicare  i 

metodi di misura per  effettuare 

verifiche, controlli  e collaudi 

Descrivere le caratteristiche elettriche 

e tecnologiche delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

Principi di funzionamento, tecnologie 

e caratteristiche di impiego dei 

componenti attivi e passivi e dei 

circuiti integrati 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a semplici 

Rappresentare schemi funzionali di 

componenti circuitali, reti e apparati 

Componenti, circuiti  e dispositivi 

tipici del settore di impiego 
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situazioni didattico-laboratorale 

analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio 

Rappresentare, elaborare e interpretare 

i risultati delle misure  utilizzando 

anche strumenti informatici 

Simbologia e norme di 

rappresentazione circuiti e apparati 

 Utilizzare i software dedicati per  la 

progettazione, l’analisi, la simulazione 

e la programmazione dedicata ad 

analisi di processi 

Tipologie di rappresentazione e 

documentazione di un progetto. 

Parametri per l’ottimizzazione in 

funzione delle specifiche del 

prodotto. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
 
 Modello atomico di un materiale a semiconduttore 

 Generalità sulla tecnica del drogaggio 

 Tecnologia dedicata alla costruzione dei vari tipi di diodo 
 Comportamento del diodo e sua modalità di impiego nei circuiti elettronici 

 Sigle identificative dei dispositivi a semiconduttore 
 Tecnologie legate alla costruzione delle varie tipologie di transistor 

 Caratteristiche elettriche e norme di impiego 

 Registri 
 Comunicazione Parallela e Seriale 

 Classificazione delle memorie a semiconduttore, campi di impiego e loro caratteristiche elettriche 
 Uso di un software per la realizzazione del disegno tecnico 

 Realizzazione del circuito stampato 
 Tecniche e metodi di realizzazione di un circuito stampato 

 Metodi di collaudo 

 Materiali per i circuiti stampati 
 Metodi di assemblaggio e montaggio di un circuito stampato 

 Motori passo-passo 
  

 

 

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 
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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 
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:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.   1/2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 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 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO Elettronica   

 

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; 
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 2. Confrontarsi con la 

testimonianza offerta 

da alcune figure 

significative del 

passato e del presente 

anche legate alla storia 

locale; 

 

2. Ecumenismo e dialogo        

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

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

07098-5, Prezzo 16.90. 

o Sussidi didattici: schede tematiche, appunti, documenti 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 

 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA    

 

CLASSE  4      SEZIONE   A  

 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

DOCENTE  NICORA LOREDANA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   2  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1.  Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite 

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

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

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

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

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

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

motorie acquisite potenziando le 

capacità condizionali e coordinative 

Eseguire in modo corretto esercizi di 

mobilità, forza, resistenza, 

coordinazione in gravità differenziata 

Conoscenza di modalità esecutive 

relative alle competenze prese in 

esame anche in gravità differenziata 
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Eseguire in modo globale i 

fondamentali di base di alcuni giochi 

sportivi di squadra 

Conoscere le regole di almeno due 

discipline sportive individuali e di due 

giochi di squadra. 

Eseguire i fondamentali individuali 

dei giochi di squadra proposti e i gesti 

tecnici delle discipline affrontate. 

Saper individuare gli errori di 

esecuzione e saperli correggere. 

Comportarsi in modo corretto nella 

sfera pubblica e nelle relazioni con 

gli altri 

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. 

Interagire con i compagni con un 

atteggiamento equilibrato e funzionale 

in rapporto all'altro sia dal punto di 

vista fisico, emotivo e cognitivo 

 

Relazionarsi con il gruppo e con le 

singole persone rispettando le 

diversità, le regole delle singole 

discipline sportive e sociali. 

Interagire con comportamenti 

corretti, equilibrati rispettando gli 

altri, le strutture, gli attrezzi e 

l'ambiente. Essere consapevole delle 

proprie possibilità e dei propri limiti, 

non umiliare gli altri per esaltare le 

proprie peculiarità. 

 

Essere responsabile nel ruolo di 

studente 

Impegno, partecipazione, autonomia e 

autostima 

Trasformare le proprie capacità 

motorie in abilità adeguandole al 

contesto.  

Intervenire in modo adeguato nel 

contesto motorio apportando un 

contributo attivo. 

 

Partecipare attivamente alle attività di 

gruppo, in maniera consapevole, 

collaborativa e leale. 

Svolgere in modo autonomo e 

completo le attività pratiche motorie e 

sportive richieste 

Strategie d’azione, tattiche di gioco, 

risoluzione di situazioni 

problematiche in attività ludico-

motorie di gruppo 

Acquisizione di nozioni basilari per il 

mantenimento della salute psico-

fisica (in modo particolare per gli 

esonerati) 

Conoscere a grandi linee l’anatomia 

del corpo umano; 

conoscere semplici nozioni di primo 

soccorso; 

etica sportiva; 

riconoscere il corretto rapporto 

esistente tra esercizio fisico e 

benessere per prevenire gli infortuni, le 

malattie e tutelare la salute 

Nozioni di anatomia del corpo 

umano; 

nozioni di primo soccorso; 

regole e dinamiche dei giochi 

sportivi; 

informazioni sui comportamenti 

corretti in ambito sportivo. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

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

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

tecnica sportiva 

 utilizzo dei grandi attrezzi 

 giochi di squadra e individuali 

 atletica leggera 

 

Tempi di realizzazione: l’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico 
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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 lo stretching, la mobilità articolare e 

il trofismo 

 andature preatletiche 

 corsa campestre e atletica leggera 

 

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

 

MODULO 3: pratica delle attività sportive 

 pallavolo: i fondamentali, gioco a tre e a sei 

 unihochey: i fondamentali e il gioco  

 calcio: i fondamentali del calcio a 5 

 ginnastica artistica: fondamentali a corpo libero e alle parallele 

 atletica leggera 

 

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

 

MODULO 4: confronto e competizione 

 lavoro di gruppo 

 proposte problem solving individuali e di gruppo 

 giochi di squadra e sportivi 

 

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

 

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

 il corpo umano 

 Il primo soccorso e prevenzione degli infortuni 

 I  regolamenti dei giochi sportivi 

 

 

 

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:     

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

X Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 

alunni, disponibilità dimostrata verso le attività 

proposte, impegno personale, puntualità, 

precisione e diligenza      

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     
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(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016\17 
 

INDIRIZZO: ELETTRONICO 

 

CLASSE IV    SEZIONE  A  

 

DISCIPLINA: ITALIANO  

 

DOCENTE:  NONSAPUTO MARIA TERESA  

 

QUADRO ORARIO  (N. 4 ore settimanali nella classe)  

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: asse dei linguaggi 

 

 
Competenze disciplinari del  I Biennio  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 

1. Leggere. 

2. Contestualizzare. 

3. Interpretare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Leggere: riconoscere le 1. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi indispensabili per 

1. Principali autori e 

movimenti della tradizione 
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linee essenziali della 

storia, delle idee, della 

cultura, della letteratura 

e orientarsi fra testi ed 

autori sia italiani che 

europei dal Seicento 

all’Ottocento. 

 

gestire l’interazione verbale 

in vari contesti. 

2. Identificare ed analizzare idee 

e argomenti dei principali 

autori della letteratura italiana  

e straniera. 

3. Individuare aspetti linguistici, 

stilistici e culturali nei testi 

letterari più rappresentativi 

del periodo esaminato. 

4. Collegare i testi letterari con 

altri ambiti disciplinari. 

5. Redigere testi secondo le 

diverse tipologie richieste dal 

nuovo esame di stato. 

letteraria dal Seicento 

barocco all’Ottocento 

romantico, sia italiano che 

europeo. 

2. I diversi generi letterari: 

poesia, teatro, commedia, 

prosa e romanzo.  

 

 

2.  Contestualizzare: comprendere le 

implicazioni sociali, scientifiche, 

produttive ed economiche nella storia 

delle opere degli autori principali di 

riferimento.  

  

1. individuare elementi di 

identità e di diversità tra la 

cultura italiana e quella 

europea di riferimento 

(Seicento, Settecento e 

Ottocento). 

2. Argomentare su tematiche 

secondo regole precise. 

3. Raccogliere, selezionare ed 

utilizzare informazioni utili 

nelle attività di studio e di 

ricerca anche a livello 

domestico. 

1. Principali autori, movimenti 

e opere del periodo di 

riferimento, sia italiani che 

europei, anche con rimando 

al patrimonio espressivo 

delle arti e delle scienze.  

 

 

3 . Interpretare: utilizzare il 

patrimonio letterario ed espressivo 

del periodo di riferimento per 

identificare le relazioni fra diversi 

autori. 
 

1. Individuare e descrivere il 

significato delle diverse 

espressioni culturali ed 

artistiche italiane e straniere i.  

1. Principali autori, movimenti, 

opere e generi della 

tradizione letteraria italiana 

ed europea dal Seicento al 

primo Ottocento, con 

rimando al patrimonio delle 

arti e delle scienze. 

4. Competenze relative alla scrittura 

 

. Saper  produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi comunicativi 

...Rispettare le consegne .Saper 

scrivere un testo coeso e coerente 

Saper usare un  lessico 

appropriato..Saper scrivere in modo 

corretto dal punto di vista ortografico e  

morfosintattico .Saper parafrasare  un 

testo .Saper  rielaborare le conoscenze 

per esprimere commenti e valutazioni 

personali. 

4. Conoscere le regole della coesione 

e della coerenza. Conoscere le regole 

ortografiche, morfosintattiche  e l’ 

uso della punteggiatura .Conoscere le 

procedure di scrittura di tipologie 

testuali  diverse. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
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Il barocco e la lirica di Marino. La prosa di Cervantes. Il teatro inglese con Shakespeare (settembre-

ottobre). La prosa scientifica di Galileo. Il superamento del Barocco. L’Illuminismo: la fede nella 

ragione. Charles de Montesquieu, Jean Jacques Rousseau e C. Beccaria.. (novembre-dicembre). Il 

romanzo  del Settecento:Robinson Crusoe e Jonathan Swift. Parini e il poemetto didascalico. Goldoni e 

la commedia italiana. Alfieri lirico (gennaio-febbraio). Foscolo e il Preromanticismo (marzo-aprile). 

Manzoni e il romanzo storico (maggio-giugno).Dal Purgatorio dantesco lettura e analisi di sei canti. 

.Avviamento allo studio del Paradiso.  

 

3. 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    prove scritte strutturate e non; 

x    test, questionari; 

x    verifiche orali 

 

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

 

X   Testi adottati: manuale in uso ( Letteratura e oltre) vol II di Sambugar- Salà 

 

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

fotocopiati 

 

 

 5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

 Analisi del testo poetico e letterario 

.Articoli di giornale e saggi brevi 

.Produzione di testi argomentativi e di 

ordine generale. Questionari  e prove 

strutturate 

  Due prove scritte e due orali per quadrimestre  

 

--------------------------- 

MODALITÀ DI RECUPERO 

X   Recupero in itinere 

X   Sportello Help (*) 

 

 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

1. Ripasso in itinere degli argomenti alla fine di 

ciascuna unità didattica.  

2. Ricerca personale su tematiche inerenti alla 

cultura attuale. 
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(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO: ELETTRONICO  

 

CLASSE IV    SEZIONE  A 

 

DISCIPLINA: STORIA  

 

DOCENTE: NONSAPUTO MARIA TERESA  

 

QUADRO ORARIO  (N. 2 ore settimanali nella classe)  

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: Storico-sociale 

 

 
Competenze disciplinari del  I Biennio  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 

1. Comprendere e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 

in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio.   

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Comprendere il 1. Riconoscere le dimensioni 

spazio-temporali attraverso 

1. Le periodizzazioni 

fondamentali della storia dal 
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cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

 

l’osservazione di eventi 

storici proposti. 

2. Collocare i più rilevanti eventi 

storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo. 

3. Identificare i caratteri 

significativi per confrontare 

aree e periodi diversi. 

4. Leggere e interpretare le 

differenti fonti storiche e 

documentarie per ricavarne 

informazioni su eventi storici 

delle epoche diverse. 

5. Individuare i principali mezzi 

e strumenti che hanno 

caratterizzato l’innovazione 

tecnico-scientifica nel corso 

della storia. 

Settecento alla fine 

dell’Ottocento. 

2. I principali fenomeni storici 

ed economici che hanno 

caratterizzato il mondo 

contemporaneo dal 

Settecento alla fine 

dell’Ottocento. 

3. Conoscere i principali eventi 

che hanno consentito dal 

Settecento all’Ottocento di 

realizzare la nazionalità 

italiana ed europea. 

4. Le diverse tipologie delle 

fonti. 

5. Le principali tappe dello 

sviluppo nell’innovazione 

tecnologica. 

 

 

 

2. Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato su 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione a tutela 

della persona e della collettività. 

  

1. Comprendere le 

caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana. 

2. Individuare le caratteristiche 

essenziali della norma 

giuridica e comprenderle 

partendo dal proprio contesto 

scolastico. 

3. Comprendere il cambiamento 

storico in relazione agli usi, 

alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza 

personale. 

4. Riconoscere i diversi modelli 

istituzionali e le funzioni 

dello stato. 

5. Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili 

per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente di sé e degli 

altri. 

1. La Costituzione italiana 

nell’art. 9 e 33. 

2. Principali problematiche 

relative all’integrazione e 

alla tutela dei diritti umani 

(il tema della tolleranza 

dall’Illuminismo al tempo 

attuale). 

3. Le grandi rivoluzioni del 

Settecento. 

4. I grandi uomini del passato e 

il concetto di libertà. 

5. La restaurazione. 

6. Dal ’48 all’unità d’Italia. 

7. Grandi potenze e 

imperialismo. 

 

 

3 Orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 
 

1. Riconoscere le caratteristiche 

principali del mercato del 

lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal 

territorio. 

2. Riconoscere i diversi settori in 

cui sono organizzate le 

1. Regole per la costruzione di 

un curriculum vitae. 

2. Regole che governano 

l’economia 

(dall’Utilitarismo 

settecentesco al Liberismo 

moderno). 
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attività economiche del 

proprio territorio.  

3. Strumenti essenziali per 

leggere il tessuto produttivo 

del proprio territorio.  

 

 

  

 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

L’età dell’Illuminismo. Le teorie politiche con Montesquieu e Rousseau. L’Europa del dispotismo 

illuminato: Austria, Prussia e Russia. L’Illuminismo in Italia (settembre-ottobre). Approfondimento: 

diventare cittadini nella libertà di religione. Un’indagine sulla tolleranza. Le grandi rivoluzioni di fine 

Settecento. La rivoluzione industriale, quella americana e la rivoluzione francese (novembre-

dicembre). Approfondimento di problemi del lavoro femminile (novembre-dicembre). L’epoca 

napoleonica. La restaurazione col congresso di Vienna. I primi moti insurrezionali (gennaio-febbraio). 

Liberalismo e Socialismo. La primavera dei popoli 1848. Mazzini e la Giovane Italia (marzo-aprile). 

L’unità nazionale italiana. Cavour e la politica della Destra. La Sinistra storica (maggio-giugno). 

Approfondimento: la seconda rivoluzione industriale. 

 

 

3. 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    prove scritte strutturate e non; 

x    test, questionari; 

x    verifiche orali; 

 

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

 

X  Testi adottati: manuale obbligatorio: Alla ricerca del presente di Franco Bertini vol.II 

 

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

fotocopiati 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
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TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

Prove scritte. Prove orali. Test e 

questionari 

 

 N. 2 interrogazioni orali ed una verifica scritta per 

quadrimestre.  

 

--------------------------- 

MODALITÀ DI RECUPERO 

X    Recupero in itinere 

X    Sportello Help (*) 

 

 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Ricerca individuale su argomenti del programma. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Elettronica e Elettrotecnica   

 

CLASSE  4      SEZIONE  A ELE   

 

DISCIPLINA  Lingua Inglese   

 

DOCENTE Luisa Parini   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Asse dei Linguaggi   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 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. 

 

Comprendere le idee fondamentali di testi su vari argomenti 

compresi quelli trattati nel proprio settore di specializzazione. 

 

Produrre testi chiari su argomenti del proprio settore ed asprimere 

un’opinione su un argomento di attualità. 

 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediale.. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Comprendere le idee fondamentali di 

testi su vari argomenti compresi 

quelli trattati nel proprio settore di 

specializzazione. 

Riconoscere le principali tipologie 

testuali. 

Utilizzare appropriate strategie di 

comprensione di testi scritti, orali e/o 

multimediali con un sufficiente grado 

di autonomia. 

Comprendere in modo globale testi 

scritti di interesse generale o relativi al 

proprio settore di indirizzo con un 

sufficiente grado di autonomia. 

Strategie di comprensione e 

produzione di testi comunicativi 

scritti, orali o multimediali di 

interesse generale o relativi al settore 

di indirizzo. 
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Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio e di lavoro 

cogliendo le idee principali con un 

sufficiente grado di autonomia. 

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. 

Esprimere, anche con qualche 

imprecisione lessicale e grammaticale,  

le proprie opinioni e  intenzioni nella 

forma scritta e orale con un sufficiente 

grado di autonomia. 

Scrivere brevi relazioni su argomenti 

relativi al proprio settore di indirizzo 

con un sufficiente grado di autonomia. 

Conoscenza del lessico generale e di 

settore. 

Modalità di sintesi di testi non 

complessi di carattere generale e 

relativi al proprio indirizzo di studio. 

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. 

 

Riflettere sulla dimensione globale 

della lingua con un sufficiente grado di 

autonomia per poi utilizzare la stessa 

come strumento di scambio 

interculturale. 

Aspetti socio-culturali della lingua. 

Produrre testi chiari su argomenti del 

proprio settore ed esprimere 

un’opinione su un argomento di 

attualità.. 

Trasporre argomenti relativi 

all’indirizzo di studio in brevi testi 

nella lingua straniera. 

Aspetti essenziali della dimensione 

settoriale e linguistica della 

traduzione. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

Grammar, subject areas e language requirements comprendono la programmazione dell’esame 

Trinity College London -  Grade 6. 

  

GRAMMAR 

 

- Passive form (all tenses) 

- Zero and first conditionals, using if and when * 

- Present perfect continuous 

- Relative pronouns (all relative pronouns) 

- Modals must, need to, might, don’t have to * etc. 

- Infinitive of purpose * 

- Past continuos tense * 

- Present continuos tense for future use * 

 

SUBJECT AREAS 

 

- Travel * 

- Money * 

- Fashion * 
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- Rules and regulations * 

- Health and fitness * 

- Learning a foreign language * 

 

LANGUAGE REQUIREMENTS 

 

- Describing past actions over a period of time * 

- Hypothesis 

- Expressing and requesting opinions and impressions * 

- Expressing certainty and uncertainty * 

- Expressing intention and purpose * 

- Expressing obligation and necessity * 

 

TECHNICAL AREA 

                         

- Materials 

- The Main Properties of Materials 

- The Origins of Materials 

- Metals 

- Ferrous Metals 

- Non-ferrous Metals 

- Plastics 

- Ceramics 

- Conductors, Semi-conductors and Insulators 

- Superconductors 

-  

- The Nobel Prize 

-  

- Climate Change 

- Pollution 

- Separate Waste Collection 

- A Nuclear Disaster 

- Bees as Bioindicators 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

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

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

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 

 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:  Aula video e LIM   

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  3  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

2 verifiche scritte e 1 verifica orale 

 

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  Attività classi aperte   

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

  Attività classi parallele. 

Verranno approfonditi argomenti di interesse comune per 

gli studenti che intendono conoscerli in modo più 

esauriente effettuando delle ricerche specifiche su questi 

ultimi. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  ELETTRONICO   

 

CLASSE  IV      SEZIONE  A  ELE   

 

DISCIPLINA  MATEMATICA   

 

DOCENTE  SAPONARA GIACOMO   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  MATEMATICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

o Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 

o Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

o Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 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. 

  . 

 

 

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 

o Saper risolvere equazioni e 

disequazioni irrazionali 

o Saper risolvere equazioni e 

disequazioni con valore assoluto 

o Equazioni e disequazioni 

irrazionali 

o Equazioni e disequazioni con 

valore assoluto 
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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 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 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 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 

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  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

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; 
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o Teorema di de L’Hospital 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Non previste 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X  lezione frontale 

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

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

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

  il problem solving  

  attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X  test, questionari 

X  verifiche orali 

  prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

  relazioni di laboratorio 

    

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  Lienamenti.MATH  4 Dodero- Baroncini-Manfredi-Fragni, Ghisetti&Corvi  

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:  

N.ro 2 verifiche scritte 

N.ro 1 verifica orale  

 

X   prove orali 

   prove grafiche 

X   test, questionari; 

   prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
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   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 

 Lavori di gruppo e lavori individuali 

 

 

 

  Varese 16/11/2016                                                                                                 Giacomo Saponara   
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  ELETTRONICO   

 

CLASSE  IV      SEZIONE  A  ELE   

 

DISCIPLINA  Complementi di MATEMATICA   

 

DOCENTE  SAPONARA GIACOMO   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  1   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  MATEMATICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

o Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 

o Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

o Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 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 

o Riesaminare la definizione di 

potenza a base reale ed esponente 

intero. 

o Descrivere le proprietà della 

o Concetto di potenza e sua 

generalizzazione. 

o Funzione esponenziale 

elementare e grafico. 
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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. 

 

funzione esponenziale 

elementare. 

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. 

 

o Equazioni esponenziali 

elementari, riconducibili alla 

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  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
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. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 
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Non previste 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X  lezione frontale 

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

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

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

  il problem solving  

  attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X  test, questionari 

X  verifiche orali 

  prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

  relazioni di laboratorio 

    

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  Lienamenti.MATH Verde 3 Dodero- Baroncini-Manfredi-Fragni, 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

  

 

X   prove orali 

   prove grafiche 

X   test, questionari; 

   prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

   relazioni di laboratorio 
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MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 Lavori di gruppo e lavori individuali 

 

 

 

  Varese 16/11/2016                                                                                                 Giacomo Saponara   
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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. 

 


