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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MODA   

 

CLASSE  4      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  ITALIANO   

 

DOCENTEARONE FRANCESCO     

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4    

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI    

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  Confronto, interpretazione e commento di testi in 

relazione a epoche, movimenti, autori, generi e opere. 

Impostazione e articolazione complessiva del testo. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Orientamento nella storia delle  

idee, della cultura, della 

letteratura, della scienza  

Identificare le tappe 

fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di 

sviluppo della cultura letteraria 

del Settecento e Ottocento in 

Italia 

Il Barocco 

Nascita di una nuova sensibilità 

La letteratura barocca in Italia 

La lirica  

Il teatro 

La letteratura barocca in Europa 

La prosa 

 Saper contestualizzare testi 

letterari della tradizione italiana 

tenendo conto anche della 

tradizione europea 

William Shakespeare 

Biografia 

Produzione teatrale 

Novità della letteratura teatrale 
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Rinascimento e barocco nell’opera di 

Shakespeare 

Il “teatro nel teatro” 

Romeo e Giulietta: genesi ,tema, 

trama 

Analisi del testo: Giulietta al balcone 

Amleto: trama 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

Essere, o non essere – Amleto riflette 

sul teschio di Yorick 

 Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano del periodo 

considerato 

L’Illuminismo 

La fede nella ragione 

L’uomo al centro del mondo 

Le origini dell’Illuminismo 

Intellettuali e diffusione delle idee 

Illuminismo e religione 

Illuminismo e pensiero economico 

Illuminismo e pensiero politico 

Le teorie sulla natura umana 

La produzione letteraria 

 Saper individuare gli elementi 

di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di 

altri paesi 

Il romanzo del Settecento 

L’affermazione del romanzo 

I generi  

L’Inghilterra e la nascita  

Il romanzo francese 

 Saper contestualizzare testi 

letterari, artistici e scientifici 

Carlo Goldoni 

 Vita ed opere 

Pensiero e poetica 

Il teatro comico prima di Goldoni 

La riforma di Goldoni 

Goldoni ed il suo tempo  

La locandiera: Struttura, trama, 

personaggi,”mondo” e “teatro”ne La 

locandiera 

 Saper utilizzare gli strumenti 

dell’analisi testuale 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Nuove tendenze 

Il Neoclassicismo: il ritorno agli 

ideali dell’età classica 

Il Preromanticismo:nuova sensibilità 

Il Preromanticismo in Europa ed in 

Italia 

  Giuseppe Parini 

Vita ed opere 

Pensiero e poetica 

Ruolo dell’intellettuale impegnato 

Il Giorno: genesi, struttura, 

contenuti, ironia,stile, differenze tra 

le parti dell’opera 

  U Foscolo 

Vita ed opere 
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Pensiero e poetica 

Poesie: modelli e stile 

  Il Romanticismo 

Il trionfo dell’irrazionale 

I principi della poetica romantica 

Gli intellettuali e la diffusione del 

pensiero romantico 

in Il Romanticismo Europa ed in 

Italia 

  Alessandro Manzoni 

Vita ed opere 

Pensiero e poetica 

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Dal Barocco al Romanticismo. La Divina Commedia: Purgatorio 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

x il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

 Testi adottati:   Sambugar-Salà Letteratura e oltre; Dal Barocco al Romanticismo  
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 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

 Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

Due verifiche scritte e due orali 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o Recupero in itinere    

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Letture di testi su argomenti vari legati al programma o 

di interesse culturale; 

   ricerche su argomenti specifici legati al programma 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

1. COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

A) IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

B) PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

C) RISOLVERE PROBLEMI: 
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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.  

D) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

E) 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. 

 

2.  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

F) 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. 

G) 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. 

 

3.  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

H) 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   MODA  

 

CLASSE  4      SEZIONE A    

 

DISCIPLINA  LINGUA INGLESE   

 

DOCENTE SALOMONE LOREDANA    

 

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  

2.  

COMPRENDERE LE IDEE FONDAMENTALI DI TESTI SU 

VARI ARGOMENTI COMPRESI QUELLI TRATTATI NEL 

PROPRIO SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE  

3.  

PRODURRE TESTI CHIARI SU ARGOMENTI DEL 

PROPRIO SETTORE ED ESPRIMERE UN’OPINIONE SU 

UN ARGOMENTO DI ATTUALITA’  

4.  

UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMU- 

NICAZIONE MULTIMEDIALE  
  
 

 . 

 

 

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

Padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello 

B1/B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le 

lingue (QCER  
 

Interagire in brevi conversazioni 

su argomenti familiari di interesse 

personale, d’attualità o di lavoro 

con strategie compensative  
 

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione 

orale in relazione al contesto e 

agli interlocutori  
 

Utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in  
Rete 

Utilizzare strategie compensative 

nell’interazione orale 
 

Strategie compensative 

nell’interazione orale.  
 

Redigere semplici relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali.  
 

Distinguere ed utilizzare alcune 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali, in 

base alle costanti che le 

caratterizzano.  
 

Strutture morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della frase, 

adeguati al contesto 

comunicativo.  
 

 Produrre testi per esprimere in 

modo chiaro e semplici opinioni, 

intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi  
 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, 

orali e multimediali..  
 

 Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi  

relativamente complessi, inerenti 

la sfera personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di indirizzo 

 
 

Caratteristiche di alcune 

tipologie testuali comprese  

quelle tecnico-professionali; 

fattori di coerenza e coesione 

del  

discorso 
 

 Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche  
Note 

Lessico e fraseologia idiomatica 

frequenti relativi ad argomenti 

di interesse generale, di studio o 

di lavoro; varietà espressive e di 

registro. 
 

 Produrre brevi relazioni e sintesi 

coerenti e coese, anche con 

l’ausilio di strumenti 

Tecniche d’uso dei dizionari  
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multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato.  
 

 Utilizzare in autonomia i 

dizionari ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto  
 

Aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e dei Paesi 

anglofoni.  
 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

  GRAMMAR 
Grammar revision (present, past and future);  

o Have/get something done;  

o Modals;  

o Past perfect;  

o Conditionals;  

o Question tags;  

o Reported speech  

 

MODULE 2:  

WHAT ARE THE AIMS OF CLOTHING? 

FROM ANCIENT FABRICS TO HIGH-TECH GEOTEXTILES 

NATURAL FIBRES 

PLANT FIBRES 

ANIMAL FIBRES 

SYNTHETIC FIBRES 

MODERN FIBRES  

INDUSTRIAL ENZYMES IN TEXTILE PRODUCTION AND APPLICATION 

Tempi : novembre - dicembre  2016 

 

MODULE 3  

COLOURS AND PATTERNS 

COLOURS 

COLOUR THEORY 

Tempi: Ottobre 2016 

 

 

MODULE 4:  

GARMENTS: OBSERVATION AND DESCRIPTION 

OBSERVE AND DESCRIBE A GARMENT 

EXTERNAL ANALYSIS OF OUTWEAR 
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Tempi: Gennaio-Febbraio 2017 

 

MODULE 5 ACCESSORIES 

FASHION ACCESSORIES 

SHOES 

BUTTONS 

BAGS 

NAIL ART 

GLASSES 

Tempi: Marzo-Aprile-2017 

 

MODULE 6: FASHION AND STYLE 

 PHYSICAL ASPECT  

ADAPTATION TO AGE 

DOS AND DON’TS OF STYLE 

Tempi: Maggio –Giugno 2017. 

 
STANDARD MINIMI  
Contenuti minimi di inglese tecnico.  

Sintassi di base per tempi passati, presenti e futuri.  

Possesso di almeno due abilità linguistiche di base sufficienti.  

Partecipazione e impegno. 

 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 
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 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  TESTI ADOTTATI: LIBRO DI TESTO VOL. UNICO “KEEP UP WITH 

FASHION” di P. Melchiori casa Ed. CLITT.  

o EVENTUALI SUSSIDI DIDATTICI: appunti/fotocopie/schede/mappe concettuali/lettore 

CD/LIM   
 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  Sono previste ALMENO due verifiche 

scritte e due verifiche orali per ciascun 

quadrimestre.   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. 

o Sportello Help(*)  

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Suddivisione della classe in gruppi di livello. 

Approfondimento in itinere: Esercitazioni e prove su 

abilità integrate: strategie di lettura(scanning/skimming) 

per la comprensione scritta 

Per la produzione scritta: 

Testo descrittivo – regolativo- narrativo - argomentativo 

Visione filmati in lingua 
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MODA   

 

CLASSE   4     SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA STORIA    

 

DOCENTE  ARONE FRANCESCO   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 2    

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  STORICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

  Acquisire la consapevolezza delle vicende passate come 

chiave di lettura degli avvenimenti presenti 

 

Educazione alla Cittadinanza intesa come promozione 

dei concetti di dignità umana, identità e appartenenza, 

alterità e partecipazione, in riferimento allo studio della 

storia ma anche della letteratura    . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 Utilizzare il lessico storico Uno sguardo sull’Europa fra Seicento 

e Settecento 

 Ricostuire processi di 

trasformazione individuando i 

cambiamenti nelle diverse 

epoche 

L’Illuminismo;le teorie 

politiche dell’Illuminismo; 
dispotismo illuminato; 
l’Illuminismo in Italia 

 Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e 

individuarne i nessi con i 

Economia e società nel XVIII 

secolo;la rivoluzione 

industriale;la questione sociale 
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contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 
  La rivoluzione Americana 
  La rivoluzione Francese e le 

sue cause;la seconda fase della 

rivoluzione 
  L’Europa dopo il congresso di 

Vienna;Il sistema delle 

alleanze;Gli effetti della 

restaurazione in Italia;Il 

Romanticismo 
  Le società segrete;I moti degli 

anni 1820-

1821;L’indipendenza greca;La 

lotta per l’indipendenza in 

America Latina; 
Gli Stati Uniti nella prima metà 

dell’Ottocento 
  La rivoluzione di Luglio in 

Francia nel 1830;I moti in 

Italia e in Polonia e 

l’indipendenza del Belgio;Gli 

anni Trenta in Inghilterra 
  Alle origini del Risorgimento; 

Mazzini e la Giovine Italia; 
Il dibattito sull’indipendenza 

italiana;L’Italia alla vigilia del 

1848 
  La concessione dello Statuto 

albertino;La prima guerra di 

indipendenza 
  L’Italia dopo il 1848;Il disegno 

di Cavour;Mazzini e il Partito 

d’Azione;L’alleanza con la 

Francia;La seconda guerra di 

indipendenza;La spedizione 

dei Mille e la nascita del 

Regno di Italia;Il governo della 

Destra storica. 



 

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

14/53 

 

La Questione meridionale;La 
terza guerra di indipendenza 

  La legislatura di Depretis; 
Il primo governo Crispi;Il 

breve governo Giolitti;Il 

ritorno di Crispi;La crisi di fine 

secolo 
 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Il Settecento e l’Ottocento in Europa 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

x il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  FRANCO BERTINI: ALLA RICERCA DEL PRESENTE. IL SETTECENTO E 

L?OTTOCENTO   

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  

 prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

Almeno due verifiche orali per quadrimestre 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o  Recupero in itinere   

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Ricerche su argomenti specifici legati al programma 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

 

CLASSE   4     SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA MATEMATICA    

 

DOCENTE CORTI SABRINA    

 

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 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 

o Riconoscere funzioni e 

saper tradurre in un grafico 

le caratteristiche di una 

funzione 

o Funzioni: dominio e 

codominio di una 

funzione 
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adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative; 

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

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

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

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

 

 

 

o 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 Classificazione delle 

funzioni in base alle 

caratteristiche della loro 

espressione analitica 

o Dominio di una funzione 

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 Classificazioni di funzioni 

o Ricerca del dominio di una funzione 
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o Simmetria: funzioni pari e dispari 

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

o Continuità e discontinuità di una funzione in un punto 

o Asintoti 

o Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico 

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

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

o Regole di derivazione 

o Massimi e minimi, flessi di una funzione 

o Rappresentazione grafica di una funzione 

o Teorema di de L’Hospital 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Nessuna UDA prevista 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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  

X prove scritte  N.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

minimo 2 verifiche scritte e 1 orale 

 

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 

Lavoro di gruppo 

Problemi relativi al settore 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
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L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO    SISTEMA MODA 

 

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 

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. 
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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 

 

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 
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 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  

 ginnastica artistica: fondamentali a corpo libero e alle parallele 

 ginnastica ritmica: es. con il nastro 

 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: nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia del 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 

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 
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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     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO MODA   

 

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 

 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 
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 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

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

07098-5, Prezzo 16.90. 

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

o Spazio didattico utilizzato: Aula.   
 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  1   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o   Recupero in itinere  
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(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   SISTEMA MODA  

 

CLASSE 4       SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA   COMPLEMENTI DI MATEMATICA  

 

DOCENTE  CORTI SABRINA   

 

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. 

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 
 

o Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

o Riesaminare la definizione di 

potenza a base reale ed 

esponente intero. 

o Concetto di potenza e sua 

generalizzazione. 
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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 

analizzare le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, 

termiche, elettriche e di altra 

natura.. 

o Descrivere le proprietà della 

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 Funzione esponenziale 

elementare e grafico. 

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. 
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  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 

Nessuna UDA prevista 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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:  

minimo 2 verifiche scritte o orali 
X prove orali 

 prove grafiche 
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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 

Lavoro di gruppo 

Problemi legati al settore 

 

 

 

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: 
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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    SISTEMA MODA 

 

CLASSE  IV    SEZIONE    A 

 

DISCIPLINA    CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I 

PRODOTTI MODA 

 

DOCENTE    L. CASTALDI – M.P. FINO 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)    3 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:    SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1. Comprendere i processi tecnologici di produzione 

della filiera, anche in relazione agli standard di qualità. 

2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo. 

3.  Comprendere la necessità della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e l’importanza della tutela della salute e 

dell’ambiente. 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1.  Comprendere i processi 

tecnologici di produzione della 

filiera, anche in relazione agli 

standard di qualità. 
 

Identificare i processi idonei di 

preparazione alla tintura e le 

classi di coloranti e pigmenti per 

la tintura in relazione alle 

diverse fibre. 

Conoscere le operazioni di 

preparazione, i principi e i 

macchinari di tintura dei 

prodotti tessili e le tipologie di 

coloranti per fibre tessili. 

2. Redigere relazioni tecniche  

e documentare le attività 

individuali e di gruppo. 

Riconoscere le caratteristiche 

chimiche e gli effetti degli 

ausiliari nelle operazioni tessili. 

Conoscere le caratteristiche 

chimiche e le modalità di 

impiego delle sostanze 
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Riconoscere i meccanismi per 
cui un oggetto appare colorato. 

ausiliarie. Conoscere la teoria 
del colore e i sistemi di misura. 

3.  Comprendere la necessità 

della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e l’importanza della 

tutela della salute e 

dell’ambiente. 

Applicare le normative di 

settore sulla sicurezza e la tutela 

ambientale. 

Conoscere la normativa 

nazionale e comunitaria sulla 

sicurezza e la tutela 

ambientale. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Ausiliari tessili: tensioattivi (detergenti, emulsionanti, disperdenti), addensanti (bozzime), ammorbidenti, 

candeggianti; nobilitazione tessile  e problematiche relative; principali operazioni pretintoriali: 

bruciapelo, sbozzima, purga, candeggio, mercerizzo, cloraggio, carbonizzo, follatura, lavaggio, 

asciugamento; tintura: il colore (sintesi additiva e sintesi sottrattiva, albero di Munsell, analisi 

spettrofotometrica); i coloranti (gruppi cromofori e auxocromi; proprietà e classificazione tintoriale: 

coloranti basici, acidi, diretti, al tino, allo zolfo e dispersi); processi tecnologici di tintura e macchinari 

di tintoria: tintura ad esaurimento e tintura a foulard. 

LABORATORIO: sicurezza in laboratorio. Preparazione di soluzioni a concentrazione nota. Principali 

operazioni pretintoriali: sbozzimatura enzimatica, purga alcalina, candeggio, mercerizzazione, 

sgommatura della seta.  Coloranti: caratteristiche; sintesi additiva del colore con led colorati; 

preparazione di un bagno di tintura; influenza dei vari parametri di tintura; triangoli dei colori. 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 
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5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  

o  

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

x prove scritte  N.     verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

almeno 2 verifiche scritte/orali/pratiche sia 

per la parte teorica che per il laboratorio   

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

40/53 

 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA  

 

CLASSE 4       SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  ECONOMIA E MARKETING DELLE IMPRESE DELLA MODA   

 

DOCENTE RICARDI ANNALISA    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3  

 

 

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. produrre testi argomentativi aventi come target riviste di 

settore; 

 

2. individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i 

prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le 

specifiche; 

 

3. riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, 

con particolare riferimento alla strategia di marketing di 

un’azienda del sistema moda  . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. produrre testi argomentativi 

aventi come target riviste di 

settore; 

 

Utilizzare mappe di 

posizionamento per definire la 

percezione 

dell’immagine dell’azienda nei 

confronti della concorrenza da 

parte del consumatore. 

Segni distintivi delle aziende di 

moda. 

 

Attributi e benefici della Marca. 

2. individuare i processi della 

filiera d’interesse e identificare i 

Riconoscere i rapporti che 

l’azienda di moda instaura con 

Tipologie di contratti commerciali 

e bancari. 
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prodotti intermedi e finali dei suoi 

segmenti, definendone le 

specifiche; 

l’ambiente economico, finanziario, 

legislativo, culturale, 

demografico, geografico. 

 

Individuare le funzioni degli 

intermediari finanziari nella vita di 

un’azienda . 

 

Individuare i fattori conoscitivi per 

l'analisi del target di riferimento e 

utilizzarli per cogliere le 

opportunità del mercato 

 

 

Pianificazione aziendale e 

pianificazione di marketing. 

 

3. riconoscere e confrontare le 

possibili strategie aziendali, con 

particolare riferimento alla 

strategia di marketing di 

un’azienda del sistema moda 

Individuare gli obiettivi di 

un’impresa collegando quelli 

generali con quelli specifici di 

marketing. 

 

Utilizzare mappe di 

posizionamento per definire la 

percezione 

dell’immagine dell’azienda nei 

confronti della concorrenza da 

parte del consumatore. 

 
 

Marketing Management e 

marketing strategico. 

 

Strategie e processi di 

segmentazione del mercato. 

 

Tecniche per la costruzione delle 

mappe di posizionamento. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

L’IMPRESA 

Definizione di imprenditore  

Tipologie di impresa e suoi rapporti con il macroambiente 

La produzione  

Il Mercato  

La distribuzione 

 

LE RICERCHE DI MERCATO 

Concetto di marketing 

Ricerche di marketing: tipologie, pianificazione, strumenti  

Test di prodotto 

Packaging  

Pubblicità  

Vendite 
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MARKETING STRATEGICO 

Segmentazione e posizionamento 

Piano di marketing 

 

MARKETING OPERATIVO 

Prodotto  

Prezzo 

Pubblicità  

Vendita 

 

INTERNET E MARKETING 

Il sito internet  

L’e-commerce 

 

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

Descrizione delle UDA 

Eventuali correlazioni con la disciplina di indirizzo 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

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:     
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  2,3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

verifiche scritte a domanda aperta; verifiche 

orali, test di fine unità, produzione di 

relazioni, articoli di giornale, ricerche 

simulate 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 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 

Ricerche con modalità desk analysis: siti inetrnet delle 

grandi case di moda, documenti di bilancio, piani di 

marketing, video e materiale  

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
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L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  SISTEMA MODA    

 

CLASSE  4°      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  IDEAZIONE  PROGETTAZIONE e INDUSTRIALIZZAZIONE dei PRODOTTI 

MODA  

   

 

DOCENTE Prof. TONDA LUCIA    CODOCENTE Prof. MASTRI MASSIMO    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  6 (5 LABORATORIO-1 TEORIA)   

 

 

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 .Analizzare gli sviluppi della storia della moda del ventesimo 
secolo. 
2.Individuare i processi della filiera tessile e identificare i 
prodotti intermedi e finali , definendone le specifiche. 
3.Progettare prodotti tessili con l’ausilio di software dedicati. 
4.Progettare collezioni di moda. . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Astrarre topos artistici e letterari 

per ideare messaggi di moda. 

 

1. Rapporto tra moda ed espressioni 

artistiche. 

2.stili della moda ed eventi storici e 

socio culturali dei movimenti artistici. 

3.La comunicazione della moda 

 

1.Evoluzione storica della moda e 

delle tendenze dal secolo scorso. 

2.Strategie e tecniche di 

comunicazione. 

3.Tendenze moda. 

 

2. Individuare i processi della filiera 

tessile e identificare i prodotti 

1. Simbologia tessile per la 

rappresentazione grafica del tessuto e 

delle armature. 

1. Struttura tecnica dei tessuti 

ortogonali e a maglia. 
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intermedi e finali , definendone le 

specifiche.  

 

2.Riconoscere le armature 

fondamentali e derivate. 

 

3 .Progettare prodotti e componenti 

della filiera tessile con l’ausilio di 

softwear dedicati. 
 

1. utilizzare il CAD ideativo e di 

progettazione. 

2.Progettare la struttura di un filato , 

tessuto e relativa cartella colori al 

CAD. 

1. Tecniche di disegno e 

rappresentazione grafica. 

2.Progettazione al CAD. 

4. Progettare collezioni di moda 

 

1. Riconoscere una tendenza moda 

analizzarne le origini e prevederne i 

possibili sviluppi. 

2. Interpretare una tendenza nella 

progettazione delle collezioni 

1. Tendenze nella progettazione delle 

collezioni di filati, tessuti e 

confezioni ( accessori). 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Storia della moda e tendenze della prima metà del ‘900. 

Struttura tecnica dei tessuti ortogonali e a maglia. 

Analisi e progettazione dei tessuti ortogonali e a maglia. 

Progettazione CAD tessuti semplici e tinti in filo. 

Tecniche di Textile design.  

Progettazione delle collezioni di filati, tessuti e accessori di confezione. 

Progetto “Capsule collection”. 

 

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

Descrizione delle UDA 

Nessuna UDA 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

x il problem solving  

x attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

x test, questionari 

x verifiche orali 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 
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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.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

1° quadrimestre  

Ottobre  

Dicembre 

Gennaio 

2º quadrimestre: 

Febbraio 

Aprile 

Maggio 

 

 prove orali 

x 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 

Partecipazione a Progetti.  

conferenze e visite tecniche. 

Fiere ed eventi. 

Lavoro di gruppo. 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
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Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  TESSILE SISTEMA MODA   

 

CLASSE  4      SEZIONE  A  

 

DISCIPLINA TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E  
ORGANIZZATIVI  DELLA  MODA 

 

 

DOCENTE   prof.ssa MENTASTI MARTA   cod. prof. MASTRI MASSIMO  

 

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 

 

 
 

 •   analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera 
d’interesse ed eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, 
di tessitura e di confezione 
• progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse con 
l’ausilio di software dedicati 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro. 
• acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi 
segmenti della relativa filiera   
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali 
•utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 analizzare il funzionamento delle 
macchine operanti nella filiera 
d’interesse ed eseguire i calcoli 
relativi ai cicli tecnologici di filatura, 
di tessitura e di confezione 

 determinare il titolo dei filati e 
individuare le relazioni esistenti 
fra i vari sistemi di titolazione 
distinguere i prodotti di filatura e 
specificare i processi di 
lavorazione per realizzarli  
 
programmare i processi tecnologici 
per la produzione di filati e 
tessuti  

titolazione dei filati 
 
macchine per filatura, 
macchine per tessitura e maglieria,  
macchine per confezione, stiro, 
finissaggio del capo finito 
 
caratteristiche e proprietà dei tessuti 
in relazione a struttura e 
composizione 

 progettare prodotti e componenti 
della filiera d’interesse con l’ausilio 
di software dedicati 

mettere in relazione i passaggi dei 
diversi cicli produttivi 

cicli tecnologici di produzione. 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi 
delle varie soluzioni tecniche con 
particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro 

controllare i parametri tecnologici di 
produzione di un filato, di 
un tessuto a fili rettilinei o a maglia o 
di un prodotto di 
confezione 

macchine per filatura, 
macchine per tessitura e maglieria,  
macchine per confezione, stiro, 
finissaggio del capo finito 
 
caratteristiche e proprietà dei tessuti 
in relazione a struttura e 
composizione 

 acquisire la visione sistemica 
dell’azienda e intervenire nei diversi 
segmenti della relativa filiera   

identificare i semilavorati, i processi 
per la loro realizzazione e i requisiti 
qualitativi richiesti nella filiera della 
confezione tessitura e per maglieria 
 

descrivere il principio di 
funzionamento di macchine per 
filatura, descrivere il principio di 
funzionamento di macchine per 
tessitura e per maglieria, descrivere il 
principio di funzionamento di 
macchine per confezione, stiro, 
finissaggio del capo finito 

cicli tecnologici di produzione 

 redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali 

applicare i principi di organizzazione, 
gestione e controllo dei 
processi tecnologici della filiera 
tessile/abbigliamento 

dati e parametri produttivi 
 
principi di organizzazione, gestione e 
controllo della produzione e dei 
processi produttivi 

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

programmare i processi tecnologici 
per la produzione di filati e 
tessuti 

dati e parametri produttivi 
 
principi di organizzazione, gestione e 
controllo della produzione e dei 
processi produttivi 
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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) 

 
Filatura: 
Ciclo produttivo cotoniero del cardato, pettinato, O.E. 
Cicli di filatura fibre tecnologiche e continue. 
 
Tessitura: 
Sistemi di controllo sulle macchine per tessere: controllo e regolazione dell’ordito e della trama, 
cambio del colore. 
Meccanismi per lo svolgimento dell’ordito e avvolgimento del tessuto. 
Macchine per la formazione del passo: a camme, ratiera, Jacquard. 
Classificazione delle macchine per tessere. 
Telai a getto di fluido. 
Telai a proiettile. 
Telai a pinza. 
Telai speciali per la produzione di spugna e velluti. 
Maglieria: Macchine e tecnologie per la tessitura a maglia in catena e trama. 
Macchine circolari e rettilinee. 
 
Confezione: Macchine e tecnologie per la produzione delle confezioni. 
Ripasso Torsione e Titolazione dei fili e filati,cicli di filatura delle fibre discontinue (cotone, lana, 
seta),cicli di filatura delle fibre chimiche. 
 
Ripasso tessitura: il telaio e i tessuti a navetta, ciclo della tessitura. 
 
Tecnologie per il finissaggio e coloritura/stampa. 
 
La produzione dei tessuti, classificazione e denominazione dei tessuti. 
 
Esercitazioni relative ai materiali tessili, fili e filati, tessuti e realizzazione di capi base da cartamodello, 
schede tecniche realizzate con l’utilizzo del CAD. 
 
Calcoli di produzione, introduzione 
 

 

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

Descrizione delle UDA 
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4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

 verifiche orali 

 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:   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:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

     

 

 

 

 



 

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

53/53 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

progetti, conferenze, visite tecniche/ fiere; alternanza 
scuola 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  

 

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: 
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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. 

 

 

 


