
 

 

 
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO     MAS 
 
CLASSE  4^     SEZIONE  C MAS MT 
 
DISCIPLINA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE  PARROCCHIA MARIA ROSARIA 
 
QUADRO ORARIO  (N. 4  ore settimanali nella classe)  
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  LINGUISTICO LETTERARIO 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 

 
1Formulare un motivato giudizio critico 
2 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati da un 
autore 
3 Cogliere in un’opera, la prospettiva interculturale 
4 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Formulare un motivato giudizio 
critico 

1.Raccogliere, selezionare, e utilizzare 
informazioni utili all’attività di ricerca 
sui testi letterari 

1.  Orientarsi agevolmente nei testi 
fondamentali 
 

2. Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppati da un autore 

2 Contestualizzare un’opera letteraria, 
rispetto al suo autore e rispetto al tempo 
di realizzazione 

2.  Conoscere metodi e strumenti per la 
comprensione , il commento e 
l’interpretazione di un’opera 
 

3. Cogliere in un’opera, la prospettiva 
interculturale 
 

3. Riconoscere i carattreri stilistici e 
strutturali di un’opera letteraria 

3. Riconoscere elementi di identità e di 
diversità della cultura italiana 



 

 

4.  
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 

4.  
Riconoscere le linee di sviluppo storico 
culturale della lingua italiana 

4. 
 Radici storiche ed evoluzione della 
lingua italiana 

 
 
 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
Il Settecento – Il contesto culturale e letterario 
Il teatro di Goldoni 
Il romanzo moderno 
Ugo Foscolo 
L’Ottocento – Il contesto culturale e letterario 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
Alessandro Manzoni 
Giacomo Leopardi 
Letture di approfondimento 
 
3. METODOLOGIE  
 

o lezione frontale; 
o la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze; 
o la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze; 
o l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità; 
o prove scritte strutturate e non; 
o verifiche orali; 

 
4. MEZZI  DIDATTICI 
 

o Testi adottati:  “COSTELLAZIONI”  - G. Bellini, T. Gargano, G. Mazzoni – Editori Laterza 
 
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), Biblioteca  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  
o prove orali 

o prove scritte strutturate  
o test, questionari; 

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

MODALITÀ DI RECUPERO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 

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

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Lettura di documenti, visione di film, partecipazione a 
rappresentazioni teatrali, discussione guidata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 



 

 

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

 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 

 
2. PROGETTARE: 

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

 
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 
 
1. 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. 
 
2. 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 
 
1. 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. 

 
 
     
Varese                                                                                                                 Docente 



 

 

 
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016717 
 

INDIRIZZO MT 
 
CLASSE:  4^   SEZIONE  C MAS - MT 
 
DISCIPLINA : STORIA 
 
DOCENTE :  PARROCCHIA MARIA ROSARIA 
 
QUADRO ORARIO  (2 ore settimanali)  
 
 
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE 
 
 

Competenze disciplinari del  II Biennio  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 

 
1 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 
2. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 



 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

- saper selezionare le 
informazioni in coerenza con la 

tematica indicata 
- saper distinguere nei testi 

storiografici le informazioni, le 

concettualizzazioni, le 

valutazioni e i giudizi 
- saper produrre oralmente e per 

iscritto testi descrittivi di 

strutture economiche sociali e 
culturali 

- saper cogliere informazioni da 

fonti scritte e non scritte 
- saper spiegare in termini 

storiografici lo sviluppo 

industriale recente 

- Riconoscere cause ed effetti  
- Saper collocare fatti storici entro 

corrette coordinate spaziali e 
temporali. 

Conoscere le problematiche legate 
agli argomenti trattati nei contenuti 

2. . Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
  

▪ Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 
▪ Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
▪ Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche. 

▪ Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali. 
▪ Principali persistenze e mutamenti 
culturali in ambito religioso e laico. 
▪ Categorie e metodi della ricerca 
storica (analisi di fonti, periodizzazioni, 
modelli interpretativi) 
▪ Strumenti della ricerca e della 
divulgazione storica. 
 

 
 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
Unità 1: L'ANTICO REGIME E LA CIVILTA' DEI LUMI  
Unità 2: LA RIVOLUZIONE FRANCESE  
Unità 3: L'ETA' NAPOLEONICA E NAPOLEONE IN ITALIA 
Unità 4: LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Unità 5: L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI 
 
 
 
 
 
3. METODOLOGIE  
 

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



 

 

o discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze; 
o attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità; 
o prove scritte strutturate e non; 
o verifiche orali; 
 

 
 
 
4. MEZZI  DIDATTICI 
 
 

o Testi adottati: M. Montanari  Il tempo e le cose  (storia dal Medioevo al Seicento) Laterza 
 
o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:  appunti dettati o fotocopiati 

 
o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula 

 
 
 5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  
o prove orali 
o prove scritte strutturate 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  
1quadrimestre:  2 prove 
2 quadrimestre: 2 prove 

MODALITÀ DI RECUPERO 
o Recupero in itinere  

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Letture di documenti e di fonti storiche relative ai temi 
trattati. 
 Letture di schede di storia e cittadinanza per ampliare 
l’argomento e poter osservare il problema da altri punti 
di vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 

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

 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 

 
2. PROGETTARE: 

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

 
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 
 
1. 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. 

 
2. 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 
 
1. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma; riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per 
il pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA   
 
CLASSE  4     SEZIONE  C MT   
 
DISCIPLINA  INGLESE   
 
DOCENTE  CREPALDI CRISTINA   
 
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 

 

 
 

         1. 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 
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE  
                                             . 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
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COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
         1. PADRONEGGIARE 
LA LINGUA STRANIERA 
PER SCOPI 
COMUNICATIVI 
UTILIZZANDO ANCHE I 
LINGUAGGI SETTORIALI 
PREVISTI NEL 
PERCORSO DI STUDIO 
PER INTERAGIRE IN 
AMBITI E CONTESTI DI 
STUDIO E DI LAVORO 
 

Riconoscere le principali 
tipologie testuali 

Principali tipologie testuali 

2. COMPRENDERE LE 
IDEE FONDAMENTALI DI 
TESTI SU VARI 
ARGOMENTI COMPRESI 
QUELLI TRATTATI NEL 
PROPRIO SETTORE DI 
SPECIALIZZAZIONE 
 

Utilizzare appropriate 
strategie di comprensione di 
testi scritti, orali e/o 
multimediali con un 
sufficiente grado di 
autonomia 
Comprendere semplici 
discorsi su argomenti noti di 
studio e di lavoro cogliendo 
le idee principali con un 
sufficiente grado di 
autonomia 

Strategie di comprensione di 
testi comunicativi scritti, orali 
o multimediali relativi al 
settore di indirizzo 
Strategie di produzione di 
testi comunicativi scritti e 
orali anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e 
relativi al settore di indirizzo 

3. PRODURRE TESTI 
CHIARI SU ARGOMENTI 
DEL PROPRIO SETTORE 
ED ESPRIMERE 
UN’OPINIONE SU UN 
ARGOMENTO DI 
ATTUALITA’ 
 

Esprimere, anche con 
qualche imprecisione 
lessicale e grammaticale,  le 
proprie opinioni e  intenzioni 
nella forma scritta e orale con 
un sufficiente grado di 
autonomia 
Scrivere semplici e brevi 
relazioni su argomenti relativi 
al proprio settore di indirizzo 
con un sufficiente grado di 
autonomia 
Riflettere sulla dimensione 
globale della lingua con un 
sufficiente grado di 
autonomia per poi utilizzare 
la stessa come strumento di 

Conoscenza del lessico di 
interesse generale e di 
settore 
Modalità di sintesi di testi 
non complessi, di carattere 
generale e relativi al proprio 
indirizzo di studio 
Aspetti socio-culturali della 
lingua 
 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. 3/6 

 

scambio interculturale 

4. UTILIZZARE E 
PRODURRE STRUMENTI 
DI COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE  
 

Comprendere semplici 
discorsi su argomenti noti di 
studio e di lavoro cogliendo 
le idee principali con un 
sufficiente grado di 
autonomia  

Trasporre argomenti relativi 
all’indirizzo di studio in 
semplici e brevi testi nella 
lingua straniera 

Strategie di comprensione di 
testi comunicativi scritti, orali 
o multimediali relativi al 
settore di indirizzo 
Strategie di produzione di 
testi comunicativi scritti e 
orali anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e 
relativi al settore di indirizzo 
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, subjectareas e languagerequirements comprendono la programmazione 
dell’esame Trinity grade 6. 

 
GRAMMAR 

o REVISION : PRESENT, PAST, FUTURE TENSES, COMPARATIVES AND 
SUPERLATIVES 

o Passive form (all tenses) 
o Conditionals 
o Zero and first conditionals,using if and when.* 
o Present perfect continuous 
o Relative pronouns (all relative pronouns). 
o Modals must, need to, might, don’t have to * etc. 
o Infinitive of purpose* 
o Past continuos tense.* 
o Present continuos tense for future use* 

 
SUBJECT AREAS 

o Travel * 
o Money* 
o Fashion* 
o Rules and regulations* 
o Health and fitness* 
o Learning a foreign language* 

 
LANGUAGE REQUIREMENTS. 

o Describing past actions over a period of time.* 
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o Hypothesis 
o Expressing and requesting opinions and impressions.* 
o Expressing certainty and uncertainty.* 
o Expressing intention and purpose.* 
o Expressing obligation and necessity.* 

 
TECHNICAL AREA 

o Materials, tools and first technical processes: 
o The origins of materials 
o Types of materials 
o Materials in engineering 
o Bench tools 
o Tools for mechanics 
o How car engine works 
o Diesel engine 
o Hydrogen revolution 

  
 CLASSI PARALLELE  

o How green you are (the environment)   
 

 
 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
Non sono previsti. 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 
X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
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 
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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: aula video, 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:  
1 orale e 2 scritte 
 

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 classi aperte   
 
 
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 

o Classi parallele 
 

o Verranno  approfonditi  argomenti  di  
interesse comune  per  gli  studenti  che  
intendono  conoscerli in  modo  più  
esauriente effettuando  delle  ricerche 
specifiche  su  questi  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: 
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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. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  “Manutenzione e assistenza tecnica”    
 
CLASSE  4      SEZIONE  CMT   
 
DISCIPLINA  TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI   
 
DOCENTE  BRUNETTI  GIOVANNI,  PASQUA  GAETANO   
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  5  ore settimanali di cui 2 in compresenza con il 
docente tecnico pratico.   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  Scientifico - Tecnologico   
 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1. Utilizzare correttamente strumenti di misura e di 
controllo, con la relativa unità di misura appropriata. 
 

2. Utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 
conoscendo le proprietà dei materiali e i relativi 
trattamenti termici. 

 
3. Utilizzare il Software Autocad per la realizzazione di 

particolare di pezzi meccanici. 
 

4.   Analizzare le forze in gioco in una semplice struttura   
valutando le tensioni interne risultanti. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. Utilizzare correttamente 
strumenti di misura e di 
controllo, con la relativa unità 
di misura appropriata.tensioni 
in gioco. 

1 Utilizzare manuali dei 
componenti meccanici. 
2.Tarare e azzerare gli strumenti 
di misura e di controllo. 
3.Valutare l’incertezza delle 

1.Grandezze fondamentali, 
derivate e relative unità di 
misura. 
2.Tipologie e caratteristiche 
degli strumenti di misura. 
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misure con valori di tolleranza  
assegnati. 
. 

3.Tolleranze dimensionali. 
4.Taratura e azzeramento degli 
strumenti di misura e controllo. 
 

2. Utilizzare un linguaggio 
tecnico appropriato 
conoscendo le proprietà dei 
materiali e i relativi trattamenti 
termici 

1.Saper esprimersi con un 
linguaggio tecnico con un 
adeguato uso del lessico tecnico 
2. Saper individuare il 
trattamento termico piu adatto al 
mgioramento delle proprietà 
individuato. 

 1. Proprietà meccaniche dei 
materiali 
2. Diagramma Fe-C 
3. Principlali trattamenti 
termici e termochimici 

3. Utilizzare il Software 
Autocad per la realizzazione di 
particolare di pezzi meccanici 

1.Saper  realizzare semplici 
pezzi meccanici con l’ausilio del 
software Autocad 

1.Principali comandi del 
Software 

4. Analizzare le forze in gioco 
in una semplice struttura   
valutando le tensioni interne 
risultanti 

1. Calcolare le reazioni vincolari 
della struttura 
2. Tracciare i  diagrammi delle 
sollecitazioni interne ed 
individuare il punto critico 
 

1.Reazione vincolare 
2.Sollecitazioni di trazione, 
Flessione, Momento Flettente e 
Torsione 
3.Tracciamento dei diagrammi 
delle Tensioni interne normali 
e tangenziali 
4. Individuazione punto critico. 
 

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
 
Modulo 1  
Metrologia: 

- Sistema Internazionale 
- Caratteristiche degli strumenti di misura 
- Tolleranze dimensionali 

 
Modulo 2  
Materiali: 

- Ripasso proprietà meccaniche dei materiali. 
- Diagramma Fe-C,  
- Trattamenti termici degli acciai;  
- Trattamenti termo-chimici di indurimento superficiale;  
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Modulo 3  
Autocad 
Principali comandi di Autocad 
Realizzazione di tavole di disegno di particolari meccanici con l’ausilio del software 
 
Modulo 4  
Elementi di meccanica 

- Statica: forze e momenti. 
- Cinematica;  
- Dinamica; 
- Energia e lavoro; potenza;  
- Calcolo reazioni vincolari 
- Diagrammi delle sollecitazioni di Forze Normali, Taglio e Momento Flettente 
- Individuazione dei punti crititci di una struttura. 

 
 
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 
 la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
 il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
 prove scritte strutturate e non 
X test, questionari 
 verifiche orali 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati:  “Tecnologie meccaniche e applicazioni” vol. 2 – Massimo Pasquinelli - Cappelli   
o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 

fotocopiati 
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o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 
Informatica (se disponibile) 

o Altro:     
 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
X prove scritte  N.  Almeno 3   verifiche sommative previste 

per il quadrimestre:  
 
 

 prove orali 
 prove grafiche 
 test, questionari; 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
X relazioni di laboratorio 
     
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     
 
 
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 

 
 

 
 
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: 
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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  mt   
 
CLASSE  4       SEZIONE  c   
 
DISCIPLINA  TTDM   
 
DOCENTE GIULIANO RESTA    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  5   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:   TECNICO-PROF.  
 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 CONOSCERE L’IMPORTANZA NORME SICUREZZA ED 
AMBIENTALE. 
APPLICARE LE CONOSCENZE DI IMPIANTI ACCENSIONE-
INIEZIONE E MOTORI IBRIDI 
CONOSCERE  LA PNEUMATICA E OLEODINAMICA . 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
SAPER SCEGLIERE LO 
STRUMENTO PIU’ ADATTO ED 
INDIVIDUARE IL GUASTO  

UTILIZZO STRUMENTO  E 
PROCEDURA PER RISOLVERE IL 
GUASTO 

IMPIANTI ACCENSIONE-
INIEZIONE E MOTTORI IBRIDI 

INDIVIDUARE I COMPONENTI 
PER I SUSTEMI GAS SCARICO 

VALUTARE LA FUNZIONALITA’ 
IMPIANTO GAS SCARICO 

SONDA 
LAMBDA,CATALIZZATORE E 
FAP EURO 1.2.3.4.5.6 

INDIVIDUARE I COMPONENTI 
PNEUMATICI ED 
OLEODINAMICI 

IDENTIFICARE E LEGGERE 
SEMPLICI IMPIANTI PNEUM. ED 
OLEOD. 

LEGGI FLUIDI.COMPONENTI 
PNEUM. ED OLEOD. 

   

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
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(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
TRATTAMENTON  GAS SCARICO E RELATIVI COMPONENTI (GEN-FEB) 
Impianti accensione digiplex,microplex,iniezione benzina,motori ibridi (sett-ott-nov-dic gen) 
Pneumatica ed oleodinamica ,funzioni logiche,valvole ed attuatori,schemi.mar-apr-mag 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

x lezione frontale 
x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
x la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
 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 
 verifiche orali 
x prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

 
 
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:   prove orali 
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 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.  
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 Manutenzione e Assistenza Tecnica    
 
CLASSE  4      SEZIONE CMT    
 
DISCIPLINA Laboratorio Tecnico ed Esercitazione    
 
DOCENTE Danilo Tassone    
 
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 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;  
2 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti;  
3 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;  
4 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle procedure stabilite;  
5utilizzare correttamente gli strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti:  
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 
Operare in sicurezza nel rispetto delle 
norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e 
prevedendo operazioni da compiere 

Identificare figure e norme di 
riferimento al sistema di 
riferimento/protezione. 
Individuare le situazioni di rischio 

D. lsg 81/2008. Dispostivi di 
protezione individuale e collettiva. 
Metodi per l’individuazione e 
riconoscimento delle situazioni di 
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sulla base delle istruzioni ricevute e/o 
della documentazione di appoggio e 
del sistema di relazione. 

relative al proprio lavoro e le possibili 
ricadute su altre persone. Individuare i 
principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle lavorazioni del 
settore. Adottare comportamenti 
lavorativi coerenti con le norme 
igieniche e sicurezza sul lavoro e la 
salvaguardia ambientale. 
Adottare i comportamenti previsti nelle 
situazioni di emergenza.  
Utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale collettiva. 

rischio. Normative ambientale e 
fattori di inquinamento  

Approntare strumenti, attrezzature e 
macchinari necessari alle diverse 
arttività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso. Predisporre e curare 
gli spazi di lavoro al fine di 
assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 

Applicare i criteri di organizzazione 
del proprio lavoro relativi alla 
peculiarità delle lavorazioni da seguire 
e dell’ambiente 
lavorativo/organizzativo. 
Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle lavorazioni nel 
rispetto delle norme di sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale 
specifiche del settore. 
Applicare pulizia e riordino degli spazi 
di lavoro  

Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di settore. 
Principali terminologie tecniche del 
settore. Processi e cicli di lavoro 
dell’autoriparazione. Metodi e 
tecniche di avvio. Tipologie delle 
principali attrezzature, macchine, 
strumenti del settore 
dell’autoriparazione. Principi, 
meccanismi e paramentri di 
funzionamento delle macchine e delle 
apparecchiature per l’autoriparazione. 
Norme antiinfortunistiche da 
rispettare nella fase di riparazione e 
manutenzione autoveicoli 

Collaborare al ripristino e al 
controllo, collaudo della 
funzionalità/efficienza del veicolo e 
delle parti riparate/sostituite, nel 
rispetto delle procedure e norme di 
sicurezza. 
 

Utilizzare tecniche e strumenti per la 
riparazione e il controllo di parte e 
sistemi del veicolo. Utilizzare 
dispositivi di protezione individuale. 

Norme in uso e manutenzione dei 
veicoli al motore. Procedure e 
tecniche di controllo e verifica. 
Tecniche e strrumenti di diagnosi e 
riparazione dei guasti. 

Effettuare interventi di riparazione e 
manutenzione dei vari dispositivi, 
organi e gruppi sulla base delle 
consegne, dei dati tecnici e di 
diagnosi. 

Utilizzare tecniche, strumenti e 
materiali per la riparazione e 
manutenzione di dispostivi, circuiti, 
sistemi elettrici ed elettronici.Adottare 
tecniche e procedure standard, 
strumenti, materiali per la riparazione, 
manutenzione e revisione dei gruppi  

Caratteristiche principali degli oli. 
Parti costitutive e funzionamento di 
impianti, organi, dispositivi, motori e 
differente sistema di iniezione, 
gruppi. Principali tipologie di motori: 
motori a 2 tempi, 4 tempi, diesel, 
rotante. Sistemi di alimentazione, di  
accenzione, raffreddamento, 
carburazione e lubrificazione.  
 
  

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
Modulo 1 : Impianto di Distribuzione  ( Revisione Testata, Vari tipi di distribuzione,Revisione basamento. 
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Modulo 2: Impianto di accessione (Accensione tradizionale, Studio e collegamento al motore, Componenti, 
Tipi di Accensione) 
Modulo 3 Impianto di ricarica (cenni sulla dinamo e gruppo di regolazione) 
Modulo 4: Impianto di alimentazione (impianto con carburatore, Iniezione elettrica e Motronic) 
Modulo 5: Impianto di lubrificazione 
Modulo 6:Impianto di raffreddamento 
 
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 
 la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
 il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
 prove scritte strutturate e non 
x test, questionari 
x verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
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.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  x prove orali 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. 4/5 

 

 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 

Lezioni frontali di riepilogo con approfondimenti di 
aspetti che risultano più interessanti per la classe 
 

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



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. 5/5 

 

L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASISTENZA TECNICA - MT    
 
CLASSE  4      SEZIONE  C   
 
DISCIPLINA  TEEA   
 
DOCENTE  CARELLI NATALINO – LEONCINI STEFANO   
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   4 – di cui 2 in laboratorio  
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO   
 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

   
1. Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio  

2. Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 
competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri  

3. Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 
obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

4. Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi 
orientare nella normativa di riferimento  

5. Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, 
della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

 
 
 
 
 
  
. 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 
Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, 
nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite.  
 

 
Determinare i materiali dei 
conduttori idonei al trasporto 
dell’energia negli apparati e 
negli impianti da alimentare 
elettricamente.  
 

 
• Classificazione dei 

materiali d’interesse in 
relazione alle proprietà 
elettriche.  

• Principi di elettrotecnica e 
di elettronica nello studio 
delle reti elettriche e dei 
dispositivi elettronici di 
interesse.  

 

 
Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, seguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti.  
 

 
• Eseguire prove e 

misurazioni, in laboratorio, 
individuando e utilizzando 
strumenti e tecnologie 
adeguate al tipo di 
intervento manutentivo da 
eseguire.  

• Individuare le caratteristiche 
elettriche di dispositivi 
elettrici ed elettronici.  

 
 

 
• Strumentazione elettrica ed 

elettronica di base, misure 
sui segnali elettrici 
periodici e non. 

• Parametri di funzionamento 
di circuiti e componenti 
elettrici ed elettronici  

  
 

 
Gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle 
richieste.  
 

 
 
Individuare i pericoli e valutare i 
rischi nell’uso dei dispositivi, 
riconoscere la segnaletica 
antinfortunistica.  
 
 

 
• Documentazione tecnica, 

manuali e data-sheet.  
• Principi di funzionamento e 

costituzione di dispositivi e 
apparati elettronici, discreti e 
integrati, analogici e digitali. 
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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) 

N. MODULO CONTENUTI TEMPI 

M1.  RIPETIZIONE 
SULLE RETI 
ELETTRICHE, 
ELLTROSTICA ED 
ELETTROMAGNETISMO 

• Ripetizione sulla risoluzione delle reti elettriche 
in cc: r in serie ed in parallelo, partitore di 
tensione e corrente, legge di Ohm, generatori 
reali, principi di Kirchhoff, teorema di Millman 

• Elettrostatica: campi elettrici, condensatori, 
energia nei condensatori, tecnologia 
elettrostatica. 

• Elettromagnetismo: campo ed induzione 
magnetica, materiali magnetici, flusso 
magnetico, legge di Faraday-Lenza, Energia 
accumulata, Legge di Hopkinson, tecnologia 
elettromagnetica.  

SETT. – OTT. – 
NOV. – DIC. 

M2.  SEGNALI E FORME 
D’ONDA, CORRENTE 
ALTERNATA E 
SEGNALI DIGITALI 

• Periodo e frequenza 
• Valore medio 
• Grandezze alternate sinusoidali 
• Grandezze che caratterizzano i segnali non 

sinusoidali 
• Tipologia di segnali: onda quadra, sincroni, 

asincroni, con offset, ad impulso e modulati 
• Impedenza, circuiti in corrente alternata a 

frequenza industriale 
• Circuiti ad alta frequenza 
• Segnali digitali. 

GEN. – FEB.  

M3. COMPOENNTI A 
SEMICONDUTTORE 

• Semiconduttori 
• Giunzione PN e diodi, tipologie ed usi 

caratteristici 
• Il transistore BJT: zone di funzionamento, 

polarizzazione, punto di lavoro 
• Cenni di componenti di elettronica di potenza: 

SCR, GTO, IGBT 

MAR. - APRILE 

M4.  AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI 

• Amplificatore operazionale ideale e sue proprietà, 
integrato 741 e relativi parametri ( resistenza di 
ingresso, uscita, guadagno, banda passante). 
Alimentazione duale  

• Amplificatore in configurazione invertente e non 
invertente; adattatore di impedenza.  

• Sommatore invertente e non invertente.  

APR. - MAGGIO  
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• Stadi in cascata con Amplificatori lineari. 
• Data sheet e parametri caratteristici 

M5.  PILE E 
ACCUMULATORI 

• La conduzione nei liquidi 
• Applicazione dell’elettrolisi 
• Accumulatori al piombo 
• Caratteristiche delle batterie 
• Energia e capacità 
• Data sheet batterie commerciali: corrente di 

spunto 
• Tipo di batterie e loro impiego 
• Rendimento batterie 
• Accumulatori al litio 
• Accumulatori alcalini 
• Uso in autoveicoli elettrici 

MAG. - GIUGNO 

MODULO PRATICO-
LABORATORIO 

• Normativa sulla sicurezza elettrica 
• Utilizzo della bread board per il montaggio di 

semplici circuiti 
• Generalità sugli strumenti di misura: uso del 

multimetro per effettuare misure di resistenze, 
tensioni e correnti in cc 

• Strumenti analogici e digitali 
• L’oscilloscopio funzionamento ed applicazione. 
• Lezioni pratiche sulla tecnologia dei 

componenti 
• Prove su resistenze, condesatori, induttori, 

diodo, transistor e AO. 

INTERO ANNO 
SCOLASTICO 

 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
Non previsti. 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

X lezione frontale 
X la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
X la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
 l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
X il problem solving  
X attività di tutor in laboratorio 
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X prove scritte strutturate e non 
 test, questionari 
X verifiche orali 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
X relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:  Appunti a cura del Docente   

 
 
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:  
1 ORALE – 2 SCRITTE – 1 
PARITICA7LABORATORIO 
 

X prove orali 
 prove grafiche 
 test, questionari; 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
X relazioni di laboratorio 
     
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     
 
 
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 

NON PREVISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. 6/6 

 

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  Manutenzione Assistenza Tecnica Mezzi di trasporto 
 
 
CLASSE 4     SEZIONE  C mt   
 
DISCIPLINA Religione    
 
DOCENTE Greco Maria    
 
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 

 

 
 

 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 
Cogliere la presenza del 
cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
umanistica, sceientifica e 
tecnologica 

1. Ricondurre le principali 
problematiche derivanti 
dallo sviluppo 
scientifico-tecnlogico a 
documenti biblici o 
religiosi che possano 
offrire riferimenti utili 
per una loro vlutazione. 

Orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale e sociale, 
sulla comunicazione digitale, 
anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero 
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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) 

- La dignità della persona 
- Il dialogo tra le religioni 
- La Chiesa cattolica aperta al dialogo 
- Le religioni e la salvezza 
- Il fondamentalismo 

 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
Non previste 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

x lezione frontale 
x la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
 la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 
x l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
 il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
 prove scritte strutturate e non 
x test, questionari 
x verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
x Lavori di gruppo 

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

o Testi adottati: x    
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:  Bibbia e testi del Magistero  
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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 
x  Lavori di gruppo  
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     
 
 
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 

Ricerche, e visione di film/documentari 

 
 
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. 
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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. 

  Varese, 21/11/2016   
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO IPSIA    
 
CLASSE  4     SEZIONE C MAS.    
 
DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
 
DOCENTE ROBERTO BASAGLIA     
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   
 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite potenziando 
le capacità condizionali e coordinative; 
 eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni giochi 
sportivi di squadra; possedere conoscenze ampie ed approfondite 
riguardo la tecnica esecutiva dei gesti sportivi; 
comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e nelle relazioni 
con gli altri; portare il materiale, puntualità, partecipazione attiva, 
rispetto delle regole, rispetto delle strutture, disponibilità a 
collaborare, impegno; 
essere responsabile nel ruolo di studente; 
acquisizione di nozioni basilari per il mantenimento della salute 
psico-fisica (in modo particolare per gli esonerati); 
ricercare approfondimenti per stabilire collegamenti interdisciplinari. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Potenziamento delle capacità 

condizionali 

Conoscenza delle capacità condizionali 

e delle principali metodiche di 

allenamento  

 Eseguire in modo corretto esercizi di 

mobilità, forza, resistenza, velocità. 

Percepire ed interpretare le sensazioni 

relative al proprio corpo, elaborando 

risposte efficaci. Dare il giusto valore 

Dimostrare un significativo 

miglioramento delle proprie capacità 

condizionali e saperle utilizzare in 

modo adeguato nei vari gesti sportivi 

 

Saper applicare le metodiche di 

incremento delle capacità 

condizionali 
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al lavoro ed alla fatica fisica. 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 alcune 

discipline sportive individuali e giochi 

di squadra. Capacità di autocontrollo,  

rispetto delle regole, degli altri e delle 

strutture per una convivenza civile. 

Prendere coscienza dei propri limiti e 

delle proprie potenzialità  

Collaborare e rispettare i singoli 

individui nei ruoli e nelle abilità. 

Eseguire i fondamentali individuali 

dei giochi di squadra proposti e i 

gesti tecnici delle discipline 

affrontate. Saper individuare gli 

errori di esecuzione e saperli 

correggere. Saper applicare e 

rispettare le regole dal punto di vista 

dell’atleta e dello spettatore. Saper 

fare gioco di squadra. Operare scelte 

tattiche attraverso valutazioni e 

decisioni immediate. 

Conoscenza del valore etico 

del confronto e della 

competizione 

Comprendere come fondamentali per 

le attività agonistiche e di confronto la 

correttezza e la lealtà. Accettare l'altro 

sia come persona sia come avversario 

nel pieno rispetto della persona, delle 

sue esigenze e delle regole. 

Impegnarsi per migliorare i risultati 

personali e del gruppo senza 

prescindere dalla capacità di 

autovalutazione delle proprie capacità 

fisiche. Interagire con i compagni con 

un atteggiamento equilibrato e 

funzionale in rapporto all'altro sia dal 

punto di vista fisico, emotivo e 

cognitivo 

 Intervenire in modo adeguato nel 

contesto motorio apportando un 

contributo attivo. 

Relazionarsi con il gruppo e con le 

singole persone rispettando le 

diversità, le regole delle singole 

discipline sportive e sociali. 

Partecipare attivamente alle attività 

di gruppo, in maniera consapevole, 

collaborativa e leale. 

Interagire con comportamenti 

corretti, equilibrati rispettando gli 

altri, le strutture, gli attrezzi e 

l'ambiente. Essere consapevole delle 

proprie possibilità e dei propri limiti, 

non umiliare gli altri per esaltare le 

proprie peculiarità. 

Conoscenza degli effetti Riconoscere il corretto rapporto 

esistente  tra esercizio fisico e 

Conoscere ed applicare i principi 

basilari di allenamento secondo gli 
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dell'attività motoria sul 

benessere della persona, nella 

prevenzione e tutela della 

salute. 

benessere per prevenire gli infortuni, 

le malattie e tutelare la salute. 
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  
• calcio: i fondamentali e calcio a cinque 
• Hit-ball: fondamentali , regole e gioco 

  
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 
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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  
 

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  
 attività di tutor in laboratorio 
X prove scritte strutturate e non 
X test, questionari 
X verifiche orali 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
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 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
 prove scritte  N. 3/4    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 
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 



 

Mod. 11A/P04 Filename: modello di programmazione disciplinare per competenze Pag. 6/6 

 

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 
 
B)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6. COMUNICARE: 
La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
L’allievo interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento del diritto fondamentale degli altri. 

 
C)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 

La palestra durante la lezione è condivisa con un'altra classe: date le dimensione della stessa, la 
mancanza di attrezzi e la numerosità delle classi presenti la didattica ne risente in qualità e 
tipologia di offerta formativa. Inoltre a causa della ridotta superficie a disposizione degli studenti 
e della loro motricità in strutturazione, questi sono esposti ad un maggior rischio d'infortunio 
sebbene siano continuamente adottate tutte le precauzioni del caso. 
Il pavimento in linoleum presenta una notevole scivolosità in caso di umidità e di scarsa pulizia.  
 


