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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  Manutenzione e assistenza tecnica-Impianti    

 

CLASSE  4 A      SEZIONE MAS IM    

 

DISCIPLINA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    

 

DOCENTE LUIGI LAZZARONI    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4    

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:   LINGUISTICO LETTERARIO  

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 1Formulare un motivato giudizio critico  

2 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati da 

un autore  

3 Cogliere in un’opera, la prospettiva interculturale  

4 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Formulare un motivato giudizio 

critico  

 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili all’attività di ricerca 

sui testi letterari  

 

Orientarsi agevolmente nei testi 

fondamentali  

 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppati da un 

autore  

 

Contestualizzare un’opera letteraria, 

rispetto al suo autore e rispetto al 

tempo di realizzazione  

 

Conoscere metodi e strumenti per la 

comprensione, il commento e 

l’interpretazione di un’opera  

 

Cogliere in un’opera, la prospettiva 

interculturale  

 

Riconoscere i carattreri stilistici e 

strutturali di un’opera letteraria  

 

Riconoscere elementi di identità e di 

diversità della cultura italiana  

 

Padroneggiare il patrimonio lessicale Riconoscere le linee di sviluppo Radici storiche ed evoluzione della 
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ed espressivo della lingua italiana  

 

storico culturale della lingua italiana  

 

lingua italiana  

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
Il Settecento – Il contesto culturale e letterario  

Il teatro di Goldoni  

Il romanzo moderno  

Ugo Foscolo  

L’Ottocento – Il contesto culturale e letterario  

Il Romanticismo in Europa e in Italia  

Alessandro Manzoni  

Giacomo Leopardi  

Letture di approfondimento 
 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

N. 2 verifiche 1° quadrimestre  
N. 2 verifiche 2° quadrimestre  
 

x prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

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.  
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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  Manutenzione e assistenza tecnica-Impianti      

 

CLASSE 4A       SEZIONE  MAS IM   

 

DISCIPLINA  STORIA   

 

DOCENTELUIGI LAZZARONI     

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  STORICO-SOCIALE   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 1 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento.  

2. 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 
Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento  

 

▪ Analizzare fattori e strumenti che 

hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche.  

▪ Utilizzare il lessico delle scienze 

storico-sociali.  

▪Utilizzare ed applicare categorie, 

metodi e strumenti della ricerca storica 

in contesti laboratori ali ed operativi.  

▪ Processi di trasformazione tra i 

secoli XVI e XVIII in Italia, in 

Europa e nel mondo.  

▪ Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche: fattori e contesti di 

riferimento.  

▪ Lessico delle scienze storico-sociali  

Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni 

▪ Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici 

e gli intrecci con alcune variabili 

▪ Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economici, con 

riferimenti agli aspetti demografici, 
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con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo  

 

ambientali, demografiche, sociali e 

culturali.  

▪ Individuare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-

istituzionali.  

▪ Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per produrre ricerche su 

tematiche storiche.  

sociali e culturali.  

▪ Principali persistenze e mutamenti 

culturali in ambito religioso e laico.  

▪ Categorie e metodi della ricerca 

storica (analisi di fonti, 

periodizzazioni, modelli 

interpretativi)  

▪ Strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica.  

   

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
 L’Illuminismo e le rivoluzioni  

L’età napoleonica e la Restaurazione  

Le Rivoluzioni industriali  

Il Risorgimento  

 Il primo Novecento 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

 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 
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o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
I quadrimestre: 2 prove  

II quadrimestre: 2 prove  

 

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  

 

D) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

9. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

10. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
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studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

11. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

12. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

13. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

E)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

14. COMUNICARE: 

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

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

15. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

F)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

16. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MAS IM ELE   

 

CLASSE  4      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  LINGUA INGLESE   

 

DOCENTE  SANTARPIA PAOLA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUISTICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 

operativi. 

Produrre semplici 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. 

Comprendere semplici discorsi su 

argomenti noti di studio e di lavoro 

cogliendo le idee principali 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 produzione di testi 

comunicativi scritti e orali relativi al 

settore di indirizzo.  

Elementi linguistici e paralinguistici. 

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 

Principali tipologie testuali. 

Strategie di comprensione di testi 

comunicativi scritti, orali o 

multimediali relativi al settore di 

indirizzo  
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di autonomia.  

Esprimere, anche con qualche 

imprecisione lessicale e grammaticale, 

le proprie opinioni e intenzioni nella 

forma scritta e orale con un sufficiente 

grado di autonomia. 

Conoscenza del lessico di interesse 

generale e di settore. 

Produrre testi chiari su argomenti del 

proprio settore ed esprimere 

un’opinione su un argomento di 

attualità. 

Scrivere semplici e brevi relazioni su 

argomenti relativi al proprio settore di 

indirizzo con un sufficiente grado di 

autonomia.  

Trasporre argomenti relativi 

all’indirizzo di studio in semplici e 

brevi testi nella lingua straniera. 

Modalità di sintesi di testi non 

complessi, di carattere generale e 

relativi al proprio indirizzo di studio. 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione multimediale. 

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  

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 grade 6. 

GRAMMAR 
- REVISION: PRESENT, PAST, FUTURE TENSES, COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 

- Passive form (all tenses) 

- Conditionals 

- Zero, first, second and third 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 continuous tense. 

- Present continuous tense for future use. 

SUBJECT AREAS 

- Travel  

- Money 

- Fashion 

- Rules and regulations 

- Health and fitness 

- Learning a foreign language 

LANGUAGE REQUIREMENTS. 
- Describing past actions over a period of time. 

- Hypothesis 
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- Expressing and requestingopinions and impressions. 

- Expressing certainty and uncertainty. 

- Expressing intention and purpose. 

- Expressing obligation and necessity. 

TECHNICAL AREA 

- The Origins of Materials 

- Forms of Materials 

- Properties of Materials 

- Types of Materials 

- Materials in engineering 

- New Materials 

- Safety at work 

- Hazards in workshops 

- Behaviour in the work environment 

- AUTOMATION 

- Computer 

- Robotics and Automation 

- Artificial Intelligence 

- Automation : What is a robot? 

- Advantages and disadvantages of using robots 

- Industrial robots 
 

 

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

Descrizione delle UDA 

Non previsti 

 

 

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 
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5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  “English Tools for Mechanics”, Martelli/Creek, Minerva Scuola   

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

2 verifiche scritte e 2 verifiche orali a 

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 

Verranno  approfonditi  argomenti  di  interesse 

comune  per  gli  studenti  che  intendono  conoscerli 

in  modo  più  esauriente effettuando  delle  ricerche 

specifiche  suquesti  ultimi. 
 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

G) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

17. IMPARARE A IMPARARE: 
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L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti. 

18. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

19. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

20. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

21. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

H)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

22. COMUNICARE: 

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

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

23. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

I)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

24. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 

     

  



 

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

14/46 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   Manutenzione e assistenza tecnica  

 

CLASSE  4     SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Matematica  

 

DOCENTE  Sammaritano  Antonio   

 

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 

 

 
 

  • utilizzare il linguaggio e i metodo propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• utilizzare i concetti e modelli delle scienze sperimentali 

per investigare i fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare i dati; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; correlare la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento; 

• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche 

modelli matematici e analizzare le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura.. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. Individuare le strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi. 

Definire il radiante come 

unità di misura degli angoli e 

convertire le misure degli 

1. 

Circonferenza goniometrica: 

relazioni 
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angoli da gradi a radianti e 

viceversa. 

Definire le funzioni 

goniometriche. 

Determinare il valore delle 

funzioni goniometriche per 

angoli particolari e saper 

ridurre al primo quadrante. 

Applicare le formule 

goniometriche per la 

semplificazione di 

espressioni. 

Determinare il valore delle 

funzioni goniometriche di un 

angolo, nota una di esse. 

Tracciare il grafico di 

funzioni goniometriche per 

risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche elementari. 

Conoscere in un triangolo 

rettangolo, le relazioni tra 

ipotenusa, cateti, seno, coseno 

e tangente degli angoli acuti. 

Risolvere problemi relativi ai 

triangoli rettangoli. 

Stabilire se esiste un triangolo 

di assegnate caratteristiche e 

determinarne gli elementi 

incogniti. 

Risolvere problemi numerici 

applicando i teoremi della 

dei seni e del coseno. 

fondamentali. Funzioni 

goniometriche. Archi particolari. 

Archi associati. 

Formule di addizione e sottrazione. 

Grafici delle funzioni seno e 

coseno. 

Teoremi sui triangoli rettangoli 

Teorema dei seni 

Teorema del coseno (o di Carnot) 

2. Utilizzare le tecniche e procedure 

di calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

Risolvere equazioni, disequazioni e 

sistemi 

indicati nelle conoscenza. 

Equazioni irrazionali e con moduli. 

3.Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

Fornire la definizione di dominio e 

di codominio di una funzione. 

Saper classificare una funzione. 

Determinare il dominio di funzioni 

intere e frate; irrazionali , 

esponenziali, logaritmiche e 

goniometriche. 

Saper visualizzare il dominio sul 

piano cartesiano. 

Saper determinare le intersezioni 

con gli assi ed eventuali simmetrie. 

Determinare il segno di funzioni 

razionali intere e frazionarie. 

Definizione di una funzione; 

Classificazione e grado. 

Dominio e codominio. 

Intersezioni con gli assi. 

Simmetrie della funzione 

Segno di una funzione. 

4. Utilizzare le tecniche e le 

procedure dell’analisi matematica. 

Saper interpretare graficamente il 

limite finito o infinito di una 

Concetto di limite. 

Continuità di una funzione. 
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funzione per x che tende a un 

valore finito o infinito. 

Saper riconoscere se una funzione è 

continua o discontinua. 

Calcolare limiti notevoli. 

Calcolare limiti che si presentano in 

forme indeterminate 

Determinare eventuali asintoti di 

una funzione 

Discontinuità e loro 

classificazione.. 

Limiti notevoli. 

Forme di indeterminazione. 

Asintoti. 

5. Utilizzare le tecniche e le 

procedure dell’analisi matematica. 

Saper calcolare il rapporto 

incrementale; 

Saper calcolare la derivata della 

funzione costante e della bisettrice 

del I e III quadrante, tramite la 

definizione. 

Saper scrivere l'equazione della 

retta tangente ad una curva. 

Saper risolvere problemi di 

applicazione alla fisica. 

Saper calcolare la derivata di una 

funzione. 

Rapporto incrementale; 

Definizione di derivata. 

Significato geometrico di derivata. 

Funzione derivata 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Ripasso: GONIOMETRIA  

• Misure di angoli 

• Funzioni goniometriche (seno, coseno, tangente) e loro rappresentazione grafica. 

• Funzioni inverse ed uso della calcolatrice. 

• Relazioni fondamentali. 

• Formula di addizione e sottrazione per il seno e coseno. 

• Equazioni e disequazioni goniometriche. 

• Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

• Teoremi del seno e del coseno per triangoli qualsiasi. 

• Significato geometrico del coefficiente angolare di una retta. 

Modulo 1: ALGEBRA 

Equazioni e disequazioni irrazionali. 

Equazioni e disequazioni con valore assoluto. 

Modulo 2: FUNZIONI 

• Definizione di funzione; classificazione e grado; 

• Intersezione con gli assi cartesiani; 

• Dominio e codominio: determinazione del dominio di una funzione razionale intera e fratta, 

irrazionali, esponenziali, logaritmiche e goniometriche (casi semplici). 

Visualizzare il dominio sul piano cartesiano. 

• Simmetrie: riconoscere se una funzione è simmetrica rispetto all'asse y o all'origine; 

• Segno di una funzione: segno di funzioni razionali intere e fratte. 
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Modulo 3: LIMITI 

• Concetto di limite e sua verifica: saper interpretare graficamente il limite finito o infinito di 

una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito. 

• Funzione continua: saper riconoscere se una funzione è continua o discontinua. 

• Discontinuità e loro classificazione. 

• Forme di indecisione: saper risolvere le forme di indecisione  

• Limiti notevoli e asintoti: saper risolvere alcuni limiti notevoli 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

 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:     

 

 

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

X prove scritte  N.   3 (minimo)  verifiche sommative 

previste per il quadrimestre:  

3 valutazioni  

 

X prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Esercitazione orale 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

J) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

25. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

26. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

27. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

28. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

29. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

K)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
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30. COMUNICARE: 

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

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

31. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

L)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

32. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA   

 

CLASSE  4° MAS IM      SEZIONE  ELE   

 

DISCIPLINA  TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE   

 

DOCENTE  CAZZOLA CARLO   

 

CODOCENTE  LEONCINI STEFANO 

 

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

 

 

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 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

2 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

3 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

4 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle 

macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di 

collaudo e di installazione 

5 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati 

alle richieste . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1.Utilizzare, attraverso la conoscenza 

e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie 

1. Smontare, sostituire e rimontare 

componenti e apparecchiature 

di varia tecnologia applicando 

1. Procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio 

di apparecchiature e impianti 
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specifiche procedure di sicurezza 

2. Utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione 

2. Pianificare e controllare interventi di 

manutenzione . 

Utilizzare il lessico di settore, anche in 

lingua inglese. 

2. Linee guida del progetto di 

manutenzione. 

Lessico di settore, anche in lingua 

inglese 

3. Individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto 

delle modalità e delle procedure 

stabilite 

3. Ricercare e individuare guasti 3. Metodiche di ricerca e diagnostica 

dei guasti 

4. Garantire e certificare la messa a 

punto degli impianti e delle macchine 

a regola d’arte, collaborando alla fase 

di collaudo e di installazione 

5. Gestire le esigenze del 

committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle 

richieste 

4. Applicare le procedure per il 

processo di certificazione di qualità 

 

 

5. Redigere preventivi e compilare un 

capitolato di manutenzione. 

Stimare i costi del servizio 

4 Documentazione per la 

certificazione della qualità 

 

 

5. Elementi della contabilità generale 

e industriale 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 Modulo 1. IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI : reti elettriche in corrente alternata, sistemi 

di protezione e illuminotecnica (settembre - dicembre) 

 

 

Reti elettriche in alternata monofase e sistemi trifasi 

Bilancio energetico: il problema del rifasamento : sistema monofase e sistemi trifasi 

Teorema di Boucherot, Teorema di Carnot per il calcolo della corrente rifasata 

Potenza convenzionale , Baricentro elettrico 

Corrente d’impiego Ib , fattore di utilizzo Ku e fattore di contemporaneità Kc  

Cavi elettrici : configurazioni , tipi di posa, portata della conduttura elettrica 

Interruttore automatico e organi di comando (a rele’ e di potenza)  

Sistemi di protezione: rischio elettrico, protezioni da folgorazione, DPI. 

Circuiti logici elettropneumatici 

Grandezze fotometriche, Metodo del flusso totale 

 

 

Modulo 2.  DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI : Schemi e componenti (gennaio) 

Principali parametri dei trasduttori; 
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Trasduttori di posizione; Trasduttori di velocità; Trasduttori di temperatura; 

Trasduttori di pressione e forza; Sensori di prossimità; 
Convertitori monofase  AC / CC  a semplice semionda , a ponte di Graetz; 

SCR e applicazione al carica batteria;  

Convertitori AC/AC; Attuatori. 

 

 

Modulo 3. PROCESSI E IMPIANTI INDUSTRIALI: Elementi di automazione (febbraio-aprile) 

Porte logiche AND, OR , NOT 

Struttura del PLC 

Linguaggi di programmazione Ladder 

Temporizzatori 

Simulazione al PC: avviamento di un motore da una e da due postazioni, teleinversione diretta, avvio di 

motori in sequenza con stop contemporaneo  

 

 

Modulo 4. SPECIFICHE TECNICHE E DOCUMENTAZIONE : Normativa del settore elettrico 

(aprile) 

Norme CEI 

Direttiva macchine 

DPR 547/55 

L 189/68 

L 81/2008 

 

 

Modulo 5. MANUTENZIONE : Diagnosi, ricerca guasti e interventi manutentivi (maggio) 

Tecniche di riparazione 

Test dei componenti passivi 

Test dei dispositivi a semiconduttore 

Test delle macchine elettriche 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Impianrti di Produzione dell’Energia Elettrica. La centrale idroelettrica di Roncovalgrande. 

 

 

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

x il problem solving  

x attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  PILONE,BASSIGNANA,FURXHI, LIVERANI, PIVETTA, PIVIOTTI, 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE ED. 

HOEPLI , VOL.1    
o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:   

a. SITO WEB DI CLASSE http://3aim2015.wordpress.com   
 

 

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 2 orali 

Almeno 2 sulla parte pratica 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o   

 

 

Eventuali approfondimenti sui moduli proposti 
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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  

 

M) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

33. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

34. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

35. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

36. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

37. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

N)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

38. 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. 

39. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

O)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

40. 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  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA   

 

CLASSE   QUARTA     SEZIONE   A IM-EL  

 

DISCIPLINA  LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

 

DOCENTE Bruno Napolitano  

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3 ( 3x33=99 ore annuali ).   

 

 

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 Conoscenza dei simboli elettrici C.E.I. 
2 Lettura dello schema elettrico assegnato. 

3 Riconoscimento dei componenti elettrici    

   utilizzati, funzione operativa degli stessi.. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Realizzazione circuito   

assegnato. 

Capacità di ricerca guasto e 

tecniche di collaudo. 

Conoscenza dei simboli 

elettrici C.E.I. 

Lettura dello schema 

elettrico assegnato. 
   

   

   

 

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Avviamento di un motore ritardato alla diseccitazione. 

Inversione di marcia di un M.A.T. con protezione termica e segnalazioni. 

Inversione di marcia semi-automatica. con protezione termica e segnalazioni. 

Inversione di marcia automatica di un M.A.T. con protezione termica e segnalazioni. 

Apricancello elettrico manuale. 

Apricancello elettrico con chiusura temporizzata. 

Apricancello elettrico radiocomandato. 

Variatore di velocità. 

Quadro di comando trapano a due velocità. 

Avviamento Stella - Triangolo. 

Avviamento di due motori a sequenza prestabilita. 

Inversione rapida per M.A.T. 

Introduzione e generalità sul P.L.C. 
 

 

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 

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

 verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x Verifica del livello di apprendimento alla lavagna ed eventuale valutazione ed affini. 

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
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o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Fornitura di schemi elettrici ed appunti del docente; Laboratorio di indirizzo.  

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

Si prevedono minimo tre valutazioni per 

quadrimestre. 

 

 prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

x   Verifica del livello di apprendimento alla 

lavagna ed eventuale valutazione ed affini.  

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Ripasso individuale,di gruppo e di classe. 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

P) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

41. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

42. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
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studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

43. 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.  

44. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

45. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

Q)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

46. 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. 

47. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

R)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

48. 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. 

 

  



 

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

29/46 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MAS –Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili   

 

CLASSE 4      SEZIONE  AIM-Ele   

 

DISCIPLINA TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI  

 

DOCENTE  ERCOLINO CARLO – POTENTE GIUSEPPE   

 

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, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la  
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi  tecnici per i quali  

cura la manutenzione . 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati,  
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle  

parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le  

regolazioni dei sistemi e degli impianti.. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 Utilizzare, attraverso la conoscenza e 

l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  

Individuare i componenti che costituiscono il 

sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 

dei componenti e delle parti, nel rispetto delle  

modalità e delle procedure stabilite. 
Utilizzare correttamente strumenti dimisura, 

controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

 

Assumere comportamenti sicuri nelle 

varie attività.  

Interpretare disegni e  schemi,  definire 

le condizioni di esercizio.  

Saper montare e collaudare semplici 

circuiti elettrici e utilizzare 

correttamente gli strumenti di misura. 

Saper analizzare dati e risolvere 

semplici casi. 

 

Norme di rappresentazione grafica di 

reti. Misure elettriche di parametri e 

caratteristiche di vari componenti. 

Documentazione tecnica e data-sheet.  

Gli elementi, i principi e le leggi basi 

dell’elettrotecnica. La struttura il 

funzionamento dei componenti 

elettronici esaminati e le principali 

applicazioni. I principi base 

dell’elettronica  digitale, le regole per 

realizzare un circuito logico e 

tecniche di minimizzazione. 
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2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

MODULI TEMPI 

Elettrotecnica: Leggi di Ohm e resistori Tipologia delle reti. Potenza, energia ed 

effetto Joule.  Principi e teoremi per la risoluzione di reti. Condensatori e 

induttori. Classificazione dei segnali e parametri caratteristici.  Impedenza e 

reattanza. Applicazione della legge di Ohm a semplici circuiti in a.c.  

Sett. – Dic. 

Dispositivi elettronici: semiconduttori, diodi, BJT, A.O. e principali applicazioni. Gen. – Apr. 

Elettronica digitale: sistemi di numerazione e conversione, connettivi logici 

fondamentali, algebra di Boole, teorema di De Morgan, forme canoniche,  mappe 

di Karnaugh, minimizzazione e sintesi.  

Apr. – Mag. 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

x il problem solving  

x attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

Altro:  Testi adottati: TECNOLOGIE ELETTRICO - ELETTRONICHE E APPLICAZIONI vol. 1 e 2  

      ( Ed. A. Mondadori  Scuola – M. Coppelli, B. Stortoni )  

o    

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N. 4    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

4 

 

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 

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di 

lavoro. 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

S) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

49. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

50. PROGETTARE: 

L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
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studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

51. 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.  

52. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

53. 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. 

 

T)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

54. 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. 

55. 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. 

 

U)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

56. 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   “Manutenzione e assistenza tecnica”    

 

CLASSE   4     SEZIONE A IM    

 

DISCIPLINA Tecnologie meccaniche e applicazioni   

 

DOCENTE  Barberio Benedetto Christian      

 

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 

 

 
 

Determinare la tolleranza più adatta per ogni componente meccanico 

Identificare il materiale più idoneo per un componente meccanico 

Individuare i componenti che costituiscono la macchina 

Verificare la rsistenza di un organo meccanico, note le sollecitazioni 

Individuare i componenti danneggiati e le cause che hanno prodotto 

il guasto, allo scopo di intervenire nel montaggio e nella 

sostituzione. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Determinare la tolleranza più adatta 

per ogni componente meccanico 

Calcolo di quote con tolleranza 

Taratura e azzeramento delgi strumenti 

di misura e di controllo 

Regole del sistema di tolleranze ISO 

Approfondimento della teoria degli 

errori 

Strumenti di controllo 

 

Identificare il materiale più idoneo 

per un componente meccanico 

Valutare il materiale di un componente 

meccanico 

Scegliere il corretto materiale per la 

sostituione di un componente 

Proprietà delle leghe meccaniche 

utilizate in meccanica 

Individuare i componenti che 

costituiscono la macchina  

Identificare i componenti di un sistema 

sulla base della loro funzione 

 

Struttura e funzionamento di 

macchine utensili 

Caratteristiche degli utensili 
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Verificare la resistenza di un organo 

meccanico, note le sollecitazioni 

Individuare gli effeti delle forze e 

momenti sugli organi meccanici 

Dimensionare correttamente un organo 

meccanico 

Sollecitazioni semplici e composte, 

reazioni vincolari 

Equilibrio statico e sistemi vincolati 

Resistenza degli organi meccanici 

Individuare i componenti danneggiati 

e le cause che hanno prodotto il 

guasto, allo scopo di intervenire nel 

montaggio e nella sostituzione 

Individuare i componenti di un sistema 

pneumatico, idraulico sulla base della 

loro funzionalità 

Sistemi pneumatici e oleodinamici 

Leggi dell’idraulica 

Componenti di un circuito 

pneumatico e oleodinamico 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Modulo 1  

Metrologia (24h) 

Produzione in serie e intercambiabilità dei pezzi, posizione della tolleranza, accoppiamenti e tolleranze, 

sistemi di accoppiamento albero-base e foro-base, sistema di tolleranze ISO, accoppiamenti nel sistema 

di tolleranze ISO, tolleranze geometriche di forma e posizione, calibri fissi, rugosità delle superfici. 

Modulo 2 

Materiali (25h) 

Produzione della ghisa e dell’acciaio, designazione e classificazione degli acciai, diagrammi di stato 

delle leghe ferro-carbonio, trattamenti termici degli acciai, mezzi per il riscaldamento e il 

raffreddamento, trattamenti termo-chimici di indurimento superficiale. 

Modulo 3  

Macchine (22h) 

Tornio, fresatrice, stozzatrice, brocciatrice, alesatrice, mola. 

Modulo 4 

Elementi di meccanica (38h) 

Forze e momenti, statica, cinematica, dinamica, energia e lavoro, resistenza dei materiali, 

dimensionamento assi e alberi, organi di trasmissione. 

Modulo 5 

Pneumatica e idraulica (24h) 

Compressori, trattamento dell’aria compressa, valvole ed attuatori, principali componenti oleodinamici, 

pompe, circuiti pneumatici ed oleodinamici. 

 

 

 

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  

X attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: “Tecnologie meccaniche e applicazioni”vol.2 - M.Pasquinelli - Cappelli    

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

4 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

X 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 

Lezioni frontali di riepilogo con approfondimenti di 

aspetti che risultano più interessanti per la classe. 
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dell’Istituto 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

V) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

57. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

58. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

59. 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.  

60. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

61. 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. 

 

W)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

62. 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. 

63. 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. 

 

X)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

64. 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 IPSIA    

 

CLASSE  4      SEZIONE A MAS    

 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

DOCENTE FRANCESCO SAVERIO GUARNACCIA     

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite potenziando 

le capacità condizionali e coordinative; 

 eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni giochi 

sportivi di squadra; possedere conoscenze ampie ed approfondite 

riguardo la tecnica esecutiva dei gesti sportivi; 

comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e nelle relazioni 

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

rispetto delle regole, rispetto delle strutture, disponibilità a 

collaborare, impegno; 

essere responsabile nel ruolo di studente; 

acquisizione di nozioni basilari per il mantenimento della salute 

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

ricercare approfondimenti per stabilire collegamenti interdisciplinari. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Potenziamento delle capacità 
condizionali 

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

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

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

Sviluppo delle capacità 
coordinative 

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

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

Giochi sportivi di squadra e 
discipline sportive individuali 

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

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

Conoscenza del valore etico 
del confronto e della 
competizione 

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

Relazionarsi con il gruppo e con le 
singole persone rispettando le 
diversità, le regole delle singole 
discipline sportive e sociali. 
Partecipare attivamente alle attività 
di gruppo, in maniera consapevole, 
collaborativa e leale. 
Interagire con comportamenti 
corretti, equilibrati rispettando gli 
altri, le strutture, gli attrezzi e 
l'ambiente. Essere consapevole delle 
proprie possibilità e dei propri limiti, 
non umiliare gli altri per esaltare le 
proprie peculiarità. 
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Conoscenza degli effetti 
dell'attività motoria sul 
benessere della persona, nella 
prevenzione e tutela della 
salute. 

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

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

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

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

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

tecnica sportiva 

 utilizzo dei grandi attrezzi 

 giochi di squadra e individuali 

 atletica leggera 

 eventuali attività coreografiche e di coordinazione nel ritmo 

 

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

 

MODULO 2: consolidamento delle capacità condizionali. 

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

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

trofismo 

 andature preatletiche 

 corsa campestre e atletica leggera 

 

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

 

MODULO 3: giochi di squadra 

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

 pallavolo: i fondamentali, gioco a tre e a sei 

 unihochey: i fondamentali e il gioco gioco 

 calcio: i fondamentali e calcio a cinque 

 

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

 

MODULO 4: confronto e competizione 

 lavoro di gruppo 

 proposte problem solving individuali e di gruppo 

 giochi di squadra e sportivi 



 

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

40/46 

 

 

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

 

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

 il corpo umano 

 Il primo soccorso e prevenzione degli infortuni 

 I  regolamenti dei giochi sportivi 

 

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

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

stesso. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

 lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     
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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  

 

Y) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

65. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

66. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

67. 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.  
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68. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

69. 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. 

 

Z)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

70. 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. 

71. 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. 

 

AA)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

72. 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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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MAS/IM  

 

CLASSE  IV      SEZIONE  A  

 

DISCIPLINA  RELIGIONE   

 

DOCENTE AMOROSO IMMACOLATA    

 

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 

 

 
 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della 

professionalità. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 Sviluppare un maturo senso critico e 

un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

 Ricondurre le principali problematiche 

del mondo del lavoro e della 

produzione a documenti biblici o 

religiosi che possano offrire riferimenti 

utili per una loro valutazione 

  Le molteplici questioni di senso 

legate alle più rilevanti esperienze 

della vita umana. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza 

del cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura del 

lavoro e della professionalità. 

 Confrontare i valori etici proposti dal 

cristianesimo con quelli di altre 

religioni e sistemi di significato 

  Ecumenismo e dialogo 

interreligioso; nuovi movimenti 

religiosi. 

  Orientamenti della Chiesa sull’etica 
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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) 

 La persona in relazione con se stessa e con gli altri. 

Il valore dell’alterità 

 Crisi e risveglio della morale. 

Cos' è la morale? 

Il relativismo etico. 

Alcuni concetti fondamentali della morale 

La morale Biblico cristiana.  

La bioetica ed i suoi criteri di giudizio. 

I fondamenti dell’etica laica e dell’etica cattolica in merito alla vita. 

Temi di bioetica (aborto, procreazione assistita, pena di morte, eutanasia, donazione degli organi 

 

 

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 

 prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 
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o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro: Testo adottato: Flavio Pajer- Religione- Ed. Mista. Vol. unico- Sei 

o Sussidi didattici: schede tematiche, appunti , documenti. 

o Spazio didattico utilizzato: Aula. 
o  

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  1   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o  Recupero in itinere   

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Ripasso e schematizzazione dei contenuti 

 

 

 

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  

 

BB) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

73. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 
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74. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

75. 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.  

76. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

77. 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. 

 

CC)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

78. 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. 

79. 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. 

 

DD)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

80. 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. 

 

 


