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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  PRI   

 

CLASSE  4      SEZIONE A    

 

DISCIPLINA  TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE   

 

DOCENTE   GOZZI EMANUELE, EPIFANI MARISA  

 

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 

 

 
 

  Selezionare e gestire i processi di produzione 

Intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo 

Redigere relazioni tecniche 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Selezionare e gestire i processi Individuare il sistema di produzione 

per realizzare il prodotto 

Siste3mi di produzioni e lavorazioni 

Applicare il controllo qualità Riconoscere gli standard di qualità Norme di sicurezza e piani di 

manuntezione programmata 

Intervenire nelle diverse fasi del 

processo produttivo 

Individuare le criticità del processo 

produttivo 

 

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
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Biomolecole 

Principali vie metaboliche 

Struttura dei Microrganismi 

Classificazione dei Microrganismi 

 

 

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 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:     

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  x prove orali 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze 
Pag. 
3/47 

 

 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 

 

 

 

 

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. 
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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  Produzioni industriali e artigianali   
 

CLASSE  4°      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Lingua e letteratura italiana   

 

DOCENTE Vitagliani Maria Rosaria    

 

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 

 

 
 

  

 Formulare un motivato giudizio critico  

  Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati da  

        un autore  

 Cogliere in un’opera, la prospettiva interculturale  

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della  

        lingua italiana  

 . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Incrementare il piacere della lettura Individuare gli elementi che connotano 

la struttura del testo 

Conoscere la trama e la struttura 

dell’opera 

Applicare analisi tematiche ed 

acquisire la capacità di formulare un 

giudizio motivato 

Analizzare l’opera dal punto di vista 

tematico 

Conoscere i personaggi il genere e i 

significati 

Cogliere la formazione culturale Formulare giudizi sull’opera in base al Conoscere lo stile e le tecniche 
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dell’autore e le caratteristiche 

dell’ambiente in cui opera 

proprio gusto personale narrative 

Padroneggiare il patrimonio lessicale  

ed espressivo della lingua italiana 

Riconoscere le linee di sviluppo 

storico culturale della lingua italiana 

Radici storiche ed evoluzione della  

lingua italiana 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
 

STORICO-CUTURALE LETTERARIO E TEATRALE DEL SECONDO SETTECENTO: 
- I temi del dibattito illuministico: la prosa saggistica:  

o Montesquieu la dottrina dei tre poteri 

o Rousseau. 
o Cesare Beccaria l'inutilità della tortura 

- Goldoni e la riforma del teatro e la sua opera principale "La locandiera" 
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO: UGO FOSCOLO: 

- Foscolo pensiero e poetica 

- Contenuti generali da: 
o Ultime lettere di Jacopo Ortis  

o I sepolcri 
IL ROMANZO MODERNO 

IL ROMANTICISMO: 
- Il romanticismo e la letteratura romantica: caratteri generali, temi e dibattito in Italia 

- Poesia e romanzo: 

o Giacomo Leopardi 
o Alessandro Manzoni 

SCRITTURA PROFESSIONALE E PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO: 
- La lettura: 

o Tecniche e strategie 

o Parafrasare e riassumere 
- Scrivere testi: 

o Pianificare, stendere, rivedere 
o Saggio breve o articolo di giornale 

o Tema di argomento storico 
o Tema di ordine generale 

- Tesina pluridisciplinare 

 

 

 

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 
 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  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

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

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 
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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  

 

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  Produzioni industriali e artigianali   
 

CLASSE  4°      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Storia  

 

DOCENTE Vitagliani Maria Rosaria    

 

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 

 

 
 

  

 Saper usare le conoscenze in un contesto interdisciplinare  

 Saper usare la terminologia specifica della disciplina 

 Saper valutare criticamente fonti di informazioni differenti, 

assunte, anche al di fuori del contesto scolastico   

. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
saper selezionare le informazioni in 

coerenza con la tematica indicata 

Riconoscere cause ed effetti  Conoscere le problematiche legate 

agli argomenti trattati nei contenuti 

saper distinguere nei testi 

storiografici le informazioni, le 

concettualizzazioni, le valutazioni e i 

giudizi 

Saper collocare fatti storici entro 

corrette coordinate spaziali e temporali 

 

saper produrre oralmente e per 

iscritto testi descrittivi di strutture 

economiche sociali e culturali 

saper cogliere informazioni da fonti 
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scritte e non scritte 

saper spiegare in termini storiografici 

lo sviluppo industriale recente 

  

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
 

L'ANTICO REGIME E LA CIVILTA' DEI LUMI  

- La società dell'Antico regime 
- Gli Stati assoluti 

- I Lumi e le riforme 
- La rivoluzione americana e la nascita degli stati uniti  

LA RIVOLUZIONE FRANCESE  

- Le cause della rivoluzione e il 1789 
- La fase monarchico-costituzionale 

- La repubblica giacobina  
L'ETA' NAPOLEONICA E NAPOLEONE IN ITALIA  

- L'età napoleonica 
- Napoleone in Italia 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

- Rivoluzione industriale 
- Industrializzazione dell'Europa e le sue trasformazioni  

L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI  
- L'impossibile restaurazione 

- I moti del '20-21 

- I moti del '48 in Italia e in Europa  
- Il risorgimento e l'unità d'Italia 

 

 

 

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 
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 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.   2/3  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

 

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  PRI   

 

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  

Strategie di produzione di testi 

comunicativi scritti e orali relativi al 

settore di indirizzo.  

Elementi linguistici e paralinguistici. 
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sufficiente grado di autonomia. 

Comprendere le idee fondamentali di 

testi su vari argomenti compresi 

quelli trattati nel proprio settore di 

specializzazione. 

Riconoscere le principali tipologie 

testuali. 

Utilizzare appropriate strategie di 

comprensione di testi scritti, orali e/o 

multimediali con un sufficiente grado 

di autonomia.  

Esprimere, anche con qualche 

imprecisione lessicale e grammaticale, 

le proprie opinioni e intenzioni nella 

forma scritta e orale con un sufficiente 

grado di autonomia. 

Principali tipologie testuali. 

Strategie di comprensione di testi 

comunicativi scritti, orali o 

multimediali relativi al settore di 

indirizzo  

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 



 

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

15/47 

 

- Health and fitness 

- Learning a foreign language 

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

- Hypothesis 

- Expressing and requestingopinions and impressions. 

- Expressing certainty and uncertainty. 

- Expressing intention and purpose. 

- Expressing obligation and necessity. 

TECHNICAL AREA 

-Branches of chemistry 

-Louis Pasteur 

-Careers in chemistry 

-States of matter 

-Atoms and elements 

-Metals-non metals 

-Micro organisms 

-GMO 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Modulo interdisciplinare: Italiano-Inglese 

Daniel Defoe: “Robinson Crusoe”  

 

 

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:  “Chemistry in action” - Loescher    

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  

 

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: 
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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  PRI  

 

CLASSE  4       SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Matematica    

 

DOCENTE Papale Caterina     

 

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 

 

 
 

1. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

2. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 

e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

3. utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

4. 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  . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

Saper risolvere disequazioni intere, 
fratte e sistemi di disequazioni 

o Disequazioni di 1° grado intere 
o e fratte 
o  Disequazioni di 2° grado intere 
o e fratte 
o Intervalli delle soluzioni 
o Sistemi di disequazioni 
 Disequazioni di 2° grado: risoluzione 
con il metodo grafico 

2. utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

o Saper applicare le proprietà dei 
logaritmi 

o La funzione esponenziale 
o Equazioni esponenziali 
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algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 

 

 

o Saper calcolare i logaritmi 
o Saper risolvere equazioni 

logaritmiche e esponenziali 
Saper utilizzare la scala logaritmica 
nelle rappresentazioni grafiche 

o I logaritmi: definizioni e proprietà 
o Logaritmi decimali e naturali 
o La funzione logaritmica 
Equazioni logaritmiche 

3. utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

 

 

 

 

o Riconoscere se una funzione è pari o 
dispari sia a partire dal suo grafico 
che dalla sua equazione 

o Suddividere il dominio di una 
funzione nei suoi intervalli di 
monotonia 

o Classificare le funzioni matematiche 
algebriche 

o Individuare il dominio delle funzioni 
Stabilire il segno di una funzione 

o Funzione e suo diagramma nel 
piano cartesiano 

o Funzione biunivoca e inversa 
o Funzione pari e dispari 
o Composizione di funzione 
Funzione crescente o decrescente in 
un intervallo 

4. utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

5.   correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

o Verificare se un dato valore è il limite 
di una funzione per x tendente a c 
(finito) 

o Stabilire se il grafico di una funzione 
ha asintoti verticali o orizzontali 

o Utilizzare limiti di funzioni notevoli 
per calcolare limiti di altre funzioni  

o Risoluzione delle forme 
indeterminate 

o Riconoscere quando una funzione è 
derivabile 

o Calcolare le derivate delle funzioni 
ottenute da quelle elementari 

Calcolare la derivata di funzioni 
composte 

o Concetto di limite 
o Nozione di limite finito o infinito 
o Definizione di asintoto verticale e 

orizzontale 
o Limiti notevoli e forme 

indeterminate 
o Infiniti e infinitesimi . Concetto di 

rapporto incrementale 
o Concetto di derivata e suo 

significato geometrico 
o Definizione di funzione derivabile 
Concetto di derivata di ordine 
superiore al primo 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

1. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI (ripasso ) 

Equazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni di 2° grado e di grado superiore al secondo, 

disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 

 

2. FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

Funzione esponenziale, proprietà delle potenze, equazioni esponenziali, disequazioni esponenziali. 

Funzione logaritmica, proprietà dei logaritmi, equazioni logaritmiche, disequazioni logaritmiche. 

 

3. INSIEMI NUMERICI E RICHIAMI SULLE FUNZIONI 

Intervallo, intorno, intorno destro e sinistro. Funzioni: definizione, funzione pari, funzione dispari, 

funzione crescente e decrescente, classificazione delle funzioni, determinazione del dominio di una 

funzione, positività e negatività di una funzione, intersezione con gli assi cartesiani, grafico probabile 

di una funzione; 

4. LIMITI 
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Definizione e verifica del limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; definizione 

di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; definizione di limite infinito di una funzione 

per x che tende a un valore finito; definizione di limite infinito di una funzione per x che tende 

all’infinito. 

Algebra dei limiti: limite della somma di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite del 

quoziente di due funzioni. Forme indeterminate:. Esempi di calcolo di limiti 

 

5. CALCOLO DIFFERENZIALE 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Regole di derivazione (funzioni potenza, 

irrazionali, logaritmiche, esponenziali, prodotto di funzioni, funzione fratta e funzione di funzione). 

Derivata di ordine superiore.  

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

x lezione frontale 

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

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

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

x il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

x prove scritte strutturate e non 

 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) 
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o Altro:  Testo adottato: Nuoova formazione alla matematica edizione riforma.Volume F 

Analisi infinitesimale. Autore:N.Dodero ,P.Baroncini,R.Manfredi. Casa editrice Ghisetti e 

Corvi   
 

 

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; 

 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 PRODUZIONI INDUSTRIALI per l’Industria Chimico- Biologica    

 

CLASSE  IV      SEZIONE  A   

 

DISCIPLINA  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (Microbiologi   

 

DOCENTE Epifani Marisa    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: scientifico-tecnologico    

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1.Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nella 

tutela dell’ambiente e del territorio. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche. 

 3. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali.. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1.Valorizzare e innovare sotto il 

profilo tecnico  le produzioni 

tradizionali del territorio  

Individuare gli elementi caratterizzanti 

della produzione di settore 

Fattori caratterizzanti la tradizione 

produttiva della filiera di riferimento 

ed elementi di innovazione. 

2.Intervenire nelle diverse fasi e 

livelli del processo produttivo 

mantenendone la visione sistemica 

Utilizzare e gestire spazi, 

strumenti,attrezzature e  consultare i 

relativi manuali. 

Strumenti e attrezzature del settore 

produttivo. 

3.Selezionare e gestire i processi di 

produzione in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie specifiche. 

Selezionare le materie prime per la 

realizzazione dei prodotti. 

Fasi e procedure dei cicli produttivi. 

4. Applicare le procedure che 

disciplinano i processi produttivi nel 

rispetto della normativa sulla 

Individuare le criticità nel processo 

produttivo e predisporre soluzioni. 

Norme per la tutela dell’ambiente,la 

protezione della salute e la sicurezza 

dei lavoratori e dell’utenza. 
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sicurezza nei luoghi di lavoro e nella 

tutela dell’ambiente e del territorio 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Modulo: il laboratorio di microbiologia 

 

Le norme di sicurezza nel laboratorio microbiologico; criteri generali per una corretta indagine 

microbiologica. 

Ore previste 4 

 

Modulo: i batteri 

Caratteristiche dei principali grappi betterici di interesse ambientale, industriale. 

Ruolo dei batteri nei settori considerati. Approfondire le capacità di esecuzione delle tecniche di 

isolamento, di identificazione e di conta dei principali gruppi batterici non patogeni. Predisposizione 

dei terreni e del materiale necessario per le prove.Applicare correttamente la tecnica rilevando i risultati 

ottenuti. 

Ore previste 16 

 

Modulo:Miceti e protozoi 

 

Citologia e fisiologia delle muffe e dei lieviti. Principi di classificazione dei miceti.Citologia e 

fisiologia dei protozoi. Principi di classificazione dei protozoi. Esame microscopico e colturale. 

Ore previste 16 

 

Modulo:yogurt 

 

Processo produttivo dello yogurt controllo microbico, ricerca quantitativa di Lactobacillus bulgaricus, 

Streptococcus thermophilus e loro osservazione microscopica. 

Ore previste 20 

 

Modulo: birra 

 

Processo produttivo della birrae osservazione dei lieviti che attuano la produzione 

 

Ore previste 10 

 

 

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

Descrizione delle UDA 
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4. METODOLOGIE  

 

 lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 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: Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria. Autore:Fiorini Maria Grazia. 

Editore : Zanichelli    

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

x relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere Svolgimento di ulteriori esperienze richieste anche dagli 
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o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

alunni per verificare ipotesi atte a spiegare e argomentare 

la risoluzione di problemi. 

 

 

 

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 
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pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  PRI  

 

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 

personale e sociale, sulla 

comunicazione digitale, anche a 
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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 

 

o Testi adottati: 



 

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

30/47 

 

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) 

a) Altro: Testo adottato: Flavio Pajer- Religione-vol. unico, Ed. mista, 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  

 

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: 
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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  PRODUZIONI INDUSTRIALI – ADDETTO ALLE PRODUZIONI CHIMICHE   

 

CLASSE  4      SEZIONE  A PRI   

 

DISCIPLINA   TECNOLOGIA APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI  

 

DOCENTE  BOTTIN ROBERTA   

 

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 

 

 
 

1.   selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie specifiche 

2. innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni  

tradizionali del territorio 

3. intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

mantenendone la visione sistemica 

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

gruppo relative a situazioni professionali 

5. applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

6. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio 

. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Scegliere e utilizzare le tecniche di analisi 
più idonee per analizzare le materie 
prime e i materiali relativi al settore di 
riferimento. 
 

Riconoscere e valutare  le materie prime e  
i materiali  necessari per la produzione di 
settore. 

Selezionare e impiegare materiali idonei 

Caratteristiche e classificazione di 
materie prime, semilavorati e materiali 
finiti.  

Tipologie e caratteristiche dei materiali 
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alla realizzazione dei prodotti. 

 

 

naturali e artificiali utilizzati nella filiera 
produttiva di riferimento. 

 

 

Saper redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

 

Consultare  schemi produttivi e 
documentazioni tecniche di settore. 

Visualizzare schemi e procedure di 
lavorazione. 

Selezionare tecniche e operazione di 
finitura dei manufatti. 

 

Processi operativi, impianti, attrezzature, 
strumenti e macchinari di settore . 

Fasi e metodi di produzione, finitura e 
trattamenti speciali. 

 

Saper applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

 

Utilizzare software di settore. 

Riconoscere e prevenire situazioni di 
rischio negli ambienti di lavoro. 

Operare nel rispetto delle norme relative 
alla sicurezza ambientale e della  tutela 
della salute. 

Software specifici di settore. 

Criteri e normative del Sistema Qualità 
del settore specifico.  

Normative di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
Le leggi dei gas: Leggi di Boyle, Gay-Lussac, Charles e Avogadro.. L’equazione generale dei gas 

perfetti. 

 

Elementi di termodinamica: sistemi termodinamici e funzioni di stato; 

concetto di temperatura, calore, lavoro ed energia interna; il primo principio della termodinamica; 

equivalenza tra calore e lavoro; calori molari a pressione e a volume costante; il lavoro e il calore 

nelle trasformazioni isobare, isocore, isoterme ed adiabatiche. 

 

Fondamenti di termochimica: entalpia, legge di Hess, entalpia di formazione standard, entalpia 

di combustione; secondo principio della termodinamica; concetto di entropia e sue applicazioni; 

 

Terzo principio della termodinamica; l’energia libera, gli equilibri chimici, energia libera e 

costante di equilibrio, trasformazioni spontanee e non spontanee, dipendenza della costante dalla 

temperatura. 

 

Operazioni unitarie di frequente uso nelle industrie; scambio termico, distillazione, 

centrifugazione, flottazione, filtrazione, osmosi diretta e osmosi 

inversa. 

 

Fluidostatica: Principio di Pascal e dei vasi comunicanti, Principio di Archimede, Pressione 

assoluta e relativa, esercizi. 
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Fluidodinamica: Numero di Reynolds, legge di continuità, Tubazioni, perdite di carico, portata di 

un liquido. Apparecchiature operatrici idrauliche. 

Trasporto e immagazzinamento dei materiali chimici: trasporto dei materiali solidi, trasporto 

dei materiali liquidi, trasporto dei materiali gassosi 

 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

NO 

 

 

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 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  Pasquetto, Patrone “Fondamenti di chimica fisca” Zanichelli 

Di Pietro Tecnologie chimiche industriali” Hoepli 

o    

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  LIM   
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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:  

 

 

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: 

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 
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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 IPSIA    

 

CLASSE  4      SEZIONE A PRI   

 

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 

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

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

Sviluppo delle capacità 
coordinative 

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

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

Giochi sportivi di squadra e 
discipline sportive individuali 

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

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

Conoscenza del valore etico 
del confronto e della 
competizione 

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

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

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

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

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

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

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

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

tecnica sportiva 

 utilizzo dei grandi attrezzi 

 giochi di squadra e individuali 

 atletica leggera 

 eventuali attività coreografiche e di coordinazione nel ritmo 

 

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

 

MODULO 2: consolidamento delle capacità condizionali. 

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

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

trofismo 

 andature preatletiche 

 corsa campestre e atletica leggera 

 

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

 

MODULO 3: giochi di squadra 

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

 pallavolo: i fondamentali, gioco a tre e a sei 

 unihochey: i fondamentali e il gioco gioco 

 calcio: i fondamentali e calcio a cinque 

 

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

 

MODULO 4: confronto e competizione 

 lavoro di gruppo 

 proposte problem solving individuali e di gruppo 
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 giochi di squadra e sportivi 

 

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

 

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

 il corpo umano 

 Il primo soccorso e prevenzione degli infortuni 

 I  regolamenti dei giochi sportivi 

 

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

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

stesso. 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

 lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 
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o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N. 3    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

X  Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 

alunni, disponibilità dimostrata verso le le attività 

proposte,impegno personale, puntualità, 

precisione e diligenza   

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

2. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
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necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 

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

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

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

 

C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  PRODUZIONI INDUSTRIALI per l’Industria Chimico-Biologica    

 

CLASSE IV       SEZIONE   A  

 

DISCIPLINA  TECNICHE DI GESTIONE - CONDUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI e 

LAB.   

 

DOCENTE Palladino Maurizio e Jelmini Vittorio    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3 (1h +2h di compresenza)   

 

 

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 Riconoscere e valutare le materie prime e le sostanze 

necessarie alla produzione del settore chimico industriale..  

2. Selezionare e impiegare materie prime e materiali idonei 

alla realizzazione dei prodotti. 

 3. Riconoscere e prevenire situazioni di rischio in 

laboratorio e negli ambienti di lavoro;  operare nel rispetto 

delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela 

della salute.  
  

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Valutare le materie prime e le 
sostanze necessarie per la 
produzione del settore chimico- 
biologico 

Applicare la teoria dell’equilibrio 
chimico per prevedere la 
reattività del sistema e l’influenza 
delle variabili operative. 
Correlare la struttura chimica con 
le caratteristiche strutturali 
delle molecole. 
 

Proprietà di acidi e basi, equilibrio 
chimico in soluzione acquosa. 
Principali gruppi funzionali della 
chimica organica e caratteristiche 
dei relativi composti. 
 

Controllare i prodotti sotto il profilo   
chimico-fisico 

Documentare le attività individuali e 
presentare risultati di 

Principi teorici e strumentazione 
per colorimetria, spettrofotometria 
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un’analisi di un prodotto. 
 

nell’UV – VIS e nell’IR; 
assorbimento atomico. 
Principi teorici e strumentazione 
per analisi in emissione, 
fotometria 

Selezionare e  impiegare materiali 
idonei alla realizzazione dei 
prodotti 

Individuare e selezionare le 
informazioni relative a sistemi, 
tecniche e processi chimici 
Utilizzare i dati analitici per 
individuare i rischi connessi alla 
conservazione delle materie prime 
e al processo produttivo ed 
applicare le relative misure di 
prevenzione 

Le sintesi organiche e le 
produzioni organiche industriali. 

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 
-Proprietà fisiche e chimiche degli alogenuri alchilici: Nomenclatura IUPAC degli alogenuri alchilici; reazione 

di formazione degli alogenuri alchilici; meccanismo di reazione SN1 e SN2. 

 

-Proprietà fisiche e chimiche degli eteri e degli epossidi; Nomenclatura IUPAC; meccanismo di reazione di 

formazione degli eteri e degli epossidi. Proprietà fisiche e chimiche degli alcool alifatici ed aromatici;  

carattere anfotero del gruppo ossidrilico; reattivi di Grignard Proprietà fisiche e chimiche del gruppo carbonilico. 

 

 -Nomenclatura IUPAC delle aldeidi e dei chetoni; reattività del gruppo carbonilico; reazione di formazione 

delle aldeidi e dei chetoni; Tautomeria cheto-enolica.  

 

- Nomenclatura IUPAC degli acidi aromatici ed alifatici; Proprietà chimico e fisiche degli acidi carbossilici; 

reattività e metodi di preparazione degli acidi alifatici. 

 

- Nomenclatura IUPAC dei derivati degli acidi carbossilici (esteri, ammidi, anidridi e cloruri acilici); reattività e 

metodi di preparazione dei derivati degli acidi carbossilici (esteri, ammidi, anidridi e cloruri acilici);  

 

Laboratorio 

 

Spettri IR e determinazioni spettrofotometriche di oli. 

Determinazione di calori di reazione. Durezza di un’acqua. Determinazione punti di fusione, (acetalinide, 

acido benzoico, naftalina, acido salicilico). Misura della densità con densimetri e picnometri. 

Cristallizzazione e purificazione di composti organici: acido benzoico. Sintesi organiche: preparazione 

dell'aspirina.  
 

 

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 

 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  

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 

 

Testi adottati:  De Maria- Percorsi di Chimica Organica- Zanichelli  

o   

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N. 4    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

2 prove scritte; 

2 prove pratiche 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 
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MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Utilizzo file multimediali 

 

 

 

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. 

     

 

 


