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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO   Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale  
 
CLASSE  Quinta      SEZIONE  A   
 
DISCIPLINA  ITALIANO    
 
DOCENTE  Rossi Carla   
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  dei linguaggi   
 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 
 
 
 

Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana, 
possedere gli strumenti espressivi indispensabili alla 
comunicazione sia orale che scritta, anche in chiave 
argomentativa. 
 
Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo formulando 
motivati giudizi critici. 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi: esposizione, argomentazione, valutazione. 
 
Utilizzare gli strumenti essenziali per la fruizione del 
patrimonio letterario al fine di identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppati da un autore. 
 
Cogliere, nelle opere e negli autori, la prospettiva 
interculturale e il messaggio universale. 
 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 
La programmazione disciplinare nel quinto anno realizza 
inoltre procedure atte a  concorrere, secondo quanto 
previsto dalle linee guida, al raggiungimento delle seguenti 
competenze: 
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Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Padroneggiare il patrimonio 
lessicale della lingua italiana, 
possedere gli strumenti espressivi 
indispensabili alla comunicazione 
sia orale che scritta, anche in 
chiave argomentativa. 
 

Utilizzare i diversi registri 
linguistici con riferimento alle 
diverse tipologie dei destinatari dei 
servizi.   
 
Consultare dizionari e altre fonti 
informative, anche multimediali, 
come risorse per 
l’approfondimento e la produzione 
linguistica 

Evoluzione della lingua italiana 
dalla fine del XIX a tutto il XX 
secolo 
 
Affinità, differenze, 
contaminazioni tra lingua italiana 
ed altre lingue studiate con 
particolare riferimento all’Inglese. 
 
Forme,  lingua e temi della 
letteratura italiana dalla fine del 
XIX a tutto il XX secolo 

Leggere e comprendere testi 
scritti di vario tipo formulando 
motivati giudizi critici  
 

Identificare le tappe essenziali 
dello sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana dalla fine del 
XIX a tutto il XX secolo  
 
Istituire semplici confronti tra 
lingua italiana e lingue straniere in 
relazione all’evoluzione della 
letteratura nei secoli in esame. 
 
Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio 
culturale italiano nel periodo 
considerato 
 
Identificare le tappe fondamentali 
che hanno caratterizzato il processo 
di sviluppo della cultura letteraria 
italiana dalla fine del XIX a tutto il 

Linee di evoluzione della cultura e 
del sistema letterario italiano 
dalla fine del XIX a tutto il XX 
secolo  
 
Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle epoche in esame. 
 
Tradizioni culturali e fonti 
letterarie e artistiche del territorio  
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XX secolo  
 
Individuare immagini, persone, 
luoghi e istituzioni delle tradizioni 
culturali e letterarie del territorio in 
relazione al periodo considerato. 
 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi: esposizione, 
valutazione, argomentazione. 

Redigere testi informativi, 
espositivi e argomentativi 
funzionali all’ambito di studio ed 
in particolare ai temi legati 
all’indirizzo agrario. 
 
Produrre testi scritti continui e non 
continui. 
 
Argomentare su tematiche 
predefinite, anche di tipo 
professionale, in conversazioni e 
colloqui secondo regole strutturate. 
 
 

Strumenti e codici della 
comunicazione e loro connessioni 
in contesti formali, organizzativi e 
professionali. 
 
Caratteristiche, struttura di testi 
scritti e repertori di testi 
specialistici anche legati 
all’indirizzo di studio. 
 
Testi d’uso, dal linguaggio 
comune ai linguaggi specifici, in 
relazione ai contesti. 
 
Forme e funzioni della scrittura; 
strumenti, materiali, metodi e 
tecniche. 
 
Criteri per la redazione di un 
rapporto e di una relazione, di un 
approfondimento tematico anche 
di tipo  interdisciplinare. 
 
Criteri per la stesura del 
Curriculum vitae Modello 
europeo. 

Utilizzare gli strumenti essenziali 
per la fruizione del patrimonio 
letterario al fine di dentificare e 
analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppati da un autore. 

Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili nella 
attività di studio e di ricerca. 
 
Contestualizzare testi letterari, 
artistici, scientifici. 
 
Contestualizzare e identificare le 
relazioni tra diverse espressioni 
culturali, letterarie e artistiche del 
patrimonio italiano. 
 
Individuare il significato culturale 

Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di 
informazione e di 
documentazione. 
 
Caratteristiche, struttura di testi 
scritti e repertori di testi 
specialistici di interesse letterario. 
 
Caratteri fondamentali delle arti in 
Italia e in Europa dalla fine del 
XIX a tutto il XX secolo 
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dei beni ambientali e monumentali, 
dei siti archeologici e dei musei, a 
partire da quelli presenti nel 
territorio d’appartenenza. 
 

Rapporti tra letteratura ed altre 
espressioni culturali ed artistiche 
 

-Cogliere, nelle opere e negli 
autori, la prospettiva interculturale 
e il messaggio universale. 
 

Riconoscere i carattreri stilistici e 
strutturali di un’opera letteraria 
stabilendo rapporti di reciproca 
interdipendenza e di causalità con 
gli elementi essenziali del contesto 
storico, culturale. 
 
Cogliere il valore universale dell’opera 
letteraria, in grado di valicare limiti di 
tempo e spazio. 
 
Individuare,seppure limitatamente 
ad alcuni esempi, in prospettiva 
interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 
 

Elementi di identità, 
complementarietà e diversità tra le 
culture; rapporti, confronti e 
connessioni con il patrimonio 
culturale italiano. 
 
Riferimenti a significative 
produzioni ed autori internazionali 
in riferimento alle connessioni 
con lo sviluppo letterario in Italia. 
 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Ideare e realizzare testi 
multimediali su tematiche culturali, 
di studio e professionali 
 
Scegliere e utilizzare le forme di 
comunicazione multimediale 
maggiormente adatte all’ambito 
professionale di riferimento 

Tipologie e caratteri comunicativi 
dei testi multimediali. 
 
Strumenti e strutture della 
comunicazione in rete 

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
-Tipologie testuali: 
– testi espositivi, informativi, argomentativi- analisi e produzione 
- Testi misti di approfondimento tematico anche di tipo interdisciplinare (tesina) 
Approfondimento delle caratteristiche e guida alla stesura di: 
-Analisi di testi tipologicamente differenziati 
-Saggi brevi ed articoli di cronaca  
-Temi di interesse storico e di carattere generale 
 
Il contesto storico-sociale, culturale e letterario tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento 
Positivismo, Naturalismo francese, Verismo, Decadentismo  
Gustave Flaubert: cenni alla vita e alle opere – lettura di passi scelti 
Giovanni Verga: vita, opere, lettura di novelle e passi scelti dai romanzi 
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Baudelaire: cenni alla vita e alle opere – lettura di alcuni componimenti poetici 
I poeti maledetti: lettura di alcuni componimenti poetici 
Giovanni Pascoli: vita, opere, lettura di componimenti poetici 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, lettura componimenti poetici e passi scelti dai romanzi 
 
Dalla “Grande guerra”alla fine della seconda guerra mondiale: contesto storico-sociale, culturale e 
letterario 
Luigi Pirandello: vita, opere, lettura di novelle e passi scelti dai romanzi 
Italo Svevo: vita, opere, lettura di passi scelti dai romanzi 
Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere – lettura di alcuni componimenti poetici 
Eugenio Montale: la vita e le opere – lettura di alcuni componimenti poetici 
 
Dal secondo dopoguerra ad oggi: contesto storico-sociale, culturale e letterario 
Salvatore Quasimodo: la vita e le opere – lettura di alcuni componimenti poetici 
Umberto Saba: cenni alla vita e alle opere – lettura di alcuni componimenti poetici 
Vittorio Sereni: cenni alla vita e alle opere – lettura di alcuni componimenti poetici 
Narrativa del secondo Novecento: cenni ad autori ed opere anche attraverso la proposta di letture 
personali 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
La presentazione degli argomenti di Storia e di Letteratura italiana viene svolta il più possibile in ottica 
interdisciplinare senza trascurare connessioni con l’intero quadro culturale ed artistico del periodo 
considerato.  
In particolare si svolgeranno i seguenti moduli: 
1.  Percorsi di storia locale (Il Sacro Monte di Varese - Il Liberty a Varese e Milano ) Italiano Storia 
2. Partecipazione open day ed eventi connessi all’indirizzo di studi. Partecipazione ad iniziative culturali. 
3. Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

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

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

Informatica (se disponibile) 
D) Altro:     

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
x prove scritte  N.   2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
 
 

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

Lavori di gruppo – ricerche personali – uscite didattiche -
incontri con esperti 
 

 
 
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  
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1. COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
a) IMPARARE A IMPARARE: 

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

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

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

d) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 

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

 
2.  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
f) COMUNICARE: 

La competenza si collega alla capacità di usare un linguaggio appropriato e specifico in ogni 
singola disciplina e a rappresentare eventi e fenomeni utilizzando schematizzazioni di vario tipo. 

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

 
3.  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
h) AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

L’allievo è capace  d’attuare un’indagine esplorativa e selettiva autonoma;riesce a collocare la 
propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco dei diritti per il 
pieno esercizio della cittadinanza. 
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MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 
INDIRIZZO   Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale  
 
CLASSE  Quinta      SEZIONE  A   
 
DISCIPLINA   STORIA    
 
DOCENTE  Rossi Carla   
 
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 
 
 
 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali e in una 
dimensione diacronica confrontando i principali 
fenomeni considerati con la realtà contemporanea (anche 
con riferimento alla storia locale). 
 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 
 
Riconoscere, in riferimento ad alcune situazioni locali o 
oggetto di studio, i fondamentali aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche  anche in 
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relazione al settore dell’agricoltura. 
 
Attuare consapevolmente criteri dell’indagine storica 
distinguendo i fatti dai giudizi su di essi. 
 La programmazione disciplinare nel quarto anno 
attiva inoltre procedure atte a  concorrere, secondo 
quanto previsto dalle linee guida, al raggiungimento 
delle seguenti competenze: 
 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi 
professionali di riferimento. 
 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali e in una 
dimensione diacronica 
confrontando i principali 
fenomeni considerati con la 
realtà contemporanea (anche 
con riferimento alla storia 
locale) 
 

Ricostruire, in un periodo 
storico ben individuato,i 
principali processi di 
trasformazione individuando i 
più basilari elementi di 
persistenza e discontinuità. 
 
Interpretare gli aspetti della 
storia locale in relazione alla 
storia 
generale con particolare 
riferimento ai secoli oggetto di 
studio 
 
Cogliere le idee centrali  
presenti in fonti e semplici testi 
storiografici. 
 
 

Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
dalla fine del XIX secolo 
all’inizio del XXI 
 
Aspetti della storia locale e 
delle tracce sul territorio in 
relazione ai secoli considerati. 
Tracce del Liberty al Sacro 
Monte di Varese e nel centro 
storico – La Resistenza in 
Lombardia e nel Varesotto – 
Tessuto economico e 
industrializzazione nel 
Varesotto durante le due guerre 
e nell’epoca del boom 
economico. 
 
Conoscenza dei principali 
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strumenti della divulgazione 
storica e dei metodi per 
analizzarli (es.: testi scolastici e 
divulgativi, anche 
multimediali, siti web, social 
media). 
 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 

Utilizzare ed applicare 
categorie, strumenti e metodi 
della ricerca 
storica in contesti laboratoriali e 
operativi ed in riferimento a casi 
di studio e contesti di vita. 
 
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni 
tra persona – società - Stato 
nella loro evoluzione nell’Età 
Contemporanea ed in relazione 
alle emergenze del mondo 
d’oggi. 
 
Adottare comportamenti 
conformi al rispetto di ogni 
individuo nella consapevolezza 
del processo che, nel corso degli 
anni, ha condotto al 
riconoscimento dei diritti 
universali dell’uomo e farsi 
promotori di tali valori. 
 
Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
il rispetto e la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali e farsi promotori di tali 
valori 
  

Problematiche settoriali 
considerate nell’ottica 
mondiale della sostenibilità. 
 
Diritti universali ed inalienabili 
dell’Uomo nella loro 
evoluzione dalla fine del XIX 
secolo all’inizio del XXI 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 

Saper analizzare la varietà dei 
sistemi economici e politici 
nella loro evoluzione nel tempo 

Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economico- 
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tessuto produttivo del proprio 
territorio  
 
Riconoscere, in riferimento ad 
alcune situazioni locali o 
oggetto di studio, i 
fondamentali aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 
 

e individuarne gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 
anche in riferimento a tematiche 
del settore professionale  

produttivi, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e 
culturali in relazione ai secoli 
trattati, in particolare 
all’affermazione della società 
di massa e all’impatto delle 
Guerre mondiali e delle crisi 
economiche. 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche  anche in relazione al 
settore dell’agricoltura 
 

Analizzare contesti e fattori che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
 
Individuare l’evoluzione sociale, 
culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e 
internazionali 
 
  
 

Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e contesti 
in riferimento ai secoli trattati e 
con particolare riguardo al 
settore dell’agricoltura e 
all’impatto della seconda 
rivoluzione industriale e della 
globalizzzazione. 

Attuare consapevolmente 
criteri dell’indagine storica 
distinguendo i fatti dai giudizi 
su di essi. 

Utilizzare il lessico di base delle 
scienze storico-sociali. 
 
Compiere analisi di documenti 
di interesse storico 
  
 

Lessico delle scienze storico-
sociali. 
Categorie e metodi della 
ricerca storica (es.: analisi di 
fonti, modelli interpretativi, 
periodizzazione). 
 
Strumenti della ricerca storica 
in relazione alla storia 
contemporanea (es.: carte geo-
storiche e tematiche, mappe, 
statistiche e grafici, testi di 
trattati e documenti ufficiali, 
materiale biografico, fotografie 
e documenti video/audio, fonti 
orali). 

 
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) 
L’Europa e l’Italia tra Ottocento e Novecento 
Il primo Novecento e il difficile equilibrio tra potenze continentali 
L’Italia di Giolitti 
La Prima guerra mondiale 
La Rivoluzione russa e il comunismo in Unione Sovietica 
Il fascismo in Italia 
Il Nazismo in Germania 
La Seconda guerra mondiale 
Il secondo dopoguerra e la Guerra fredda 
La Repubblica italiana e il “miracolo economico” 
La caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra fredda 
Nuove sfide e problemi aperti nell’era della globalizzazione 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
La presentazione degli argomenti di Storia e di Letteratura italiana viene svolta il più possibile in ottica 
interdisciplinare senza trascurare connessioni con l’intero quadro culturale ed artistico del periodo 
considerato.  
In particolare si svolgeranno i seguenti moduli: 
1.  Percorsi di storia locale (Il Sacro Monte di Varese - Il Liberty a Varese e Milano ) Italiano Storia 
2. Partecipazione open day ed eventi connessi all’indirizzo di studi. Partecipazione ad iniziative 
culturali. 
3. Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 
 
4. METODOLOGIE  
 

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

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
x prove scritte  N.   2  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
 
 

x prove orali 
 prove grafiche 
x test, questionari; 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
     
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     

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

Lavori di gruppo – ricerche personali – uscite didattiche -
incontri con esperti 
 

 
 
 
 
 
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 
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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  Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
 
CLASSE  V      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 
 
 
 

  Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica 
 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

  Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte 
di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto, libero e 
costruttivo. 

  Ruolo della religione nella 
società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione. 

.  Individuare la visione cristiana 
della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto 
con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero. 

 Identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti 
fondanti e all’evento centrale 
della nascita, morte e 
resurrezione di Gesù Cristo. 
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  Riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con 
particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

 La concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della 
famiglia; scelte di vita, 
vocazione, professione. 

  Riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che ne 
dà il cristianesimo. 

  Il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica, 
tecnologica. 

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

 Il contributo del cristianesimo alla riflessione  etica dell’uomo: 

 morale fondamentale; 
 coscienza, libertà, legge; 
 dignità della persona umana e diritti dell’uomo educazione all’amore, alla responsabilità, alla 

pace, alla giustizia, al rispetto dell’altro, all’intercultura, alla legalità, alla solidarietà; 
 bioetica: problematiche relative al rispetto della vita umana; 
 Le indicazioni del magistero della Chiesa  in campo socio-economico; 
 Le indicazioni del magistero della Chiesa in campo socio-politico. 

 
 
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 
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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) 
i) Altro: Testo adottato: Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”, 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  
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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 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale   
 
CLASSE  5      SEZIONE  A AGRI   
 
DISCIPLINA  LINGUA INGLESE   
 
DOCENTE Luisa Parini   
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  Asse dei Linguaggi   
 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 
 
 
 

 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando 
anche i linguaggi settoriali previsti nel percorso di studio per 
interagire in ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
 
Comprendere le idee fondamentali di testi su vari argomenti 
compresi quelli trattati nel proprio settore di specializzazione. 
 
Produrre testi chiari su argomenti del proprio settore ed esprimere 
un’opinione su un argomento di attualità. 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediale.. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Comprendere le idee fondamentali di 
testi su vari argomenti compresi 
quelli trattati nel proprio settore di 
specializzazione. 

Riconoscere le principali tipologie 
testuali. 
Utilizzare appropriate strategie di 
comprensione di testi scritti, orali e/o 
multimediali con un sufficiente grado 
di autonomia. 
Comprendere in modo globale testi 
scritti di interesse generale o relativi al 
proprio settore di indirizzo con un 
sufficiente grado di autonomia. 

Strategie di comprensione e 
produzione di testi comunicativi 
scritti, orali o multimediali di 
interesse generale o relativi al settore 
di indirizzo. 
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Comprendere semplici discorsi su 
argomenti noti di studio e di lavoro 
cogliendo le idee principali con un 
sufficiente grado di autonomia. 

Padroneggiare la lingua straniera per 
scopi comunicativi utilizzando anche 
i linguaggi settoriali previsti nel 
percorso di studio per interagire in 
ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Esprimere, anche con qualche 
imprecisione lessicale e grammaticale,  
le proprie opinioni e  intenzioni nella 
forma scritta e orale con un sufficiente 
grado di autonomia. 
Scrivere brevi relazioni su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo 
con un sufficiente grado di autonomia. 

Conoscenza del lessico generale e di 
settore. 
Modalità di sintesi di testi non 
complessi di carattere generale e 
relativi al proprio indirizzo di studio. 

 Padroneggiare la lingua straniera per 
scopi comunicativi utilizzando anche 
i linguaggi settoriali previsti nel 
percorso di studio per interagire in 
ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
 

Riflettere sulla dimensione globale 
della lingua con un sufficiente grado di 
autonomia per poi utilizzare la stessa 
come strumento di scambio 
interculturale. 

Aspetti socio-culturali della lingua. 

Produrre testi chiari su argomenti del 
proprio settore ed esprimere 
un’opinione su un argomento di 
attualità. 

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

Aspetti essenziali della dimensione 
settoriale e linguistica della 
traduzione. 

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

La programmazione contiene anche grammar, lexis e language functions del grade 6 
(evidenziati con *) della certificazione linguistica GESE del Trinity College London. 
 

GRAMMAR 
 

- Passive Form (Present Simple, Simple Past and Simple Future) 
- Zero and first conditionals, using if and when * 
- Relative pronouns (all relative pronouns) 
- Modals must, need to, might, don’t have to * etc. 
- Infinitive of purpose * 
- Past Continuous Tense * 
- Present Continuous as future * 
 

SUBJECT AREAS 
 

-  Travel * 
- Money * 
- Fashion * 
- Rules and regulations * 
- Health and fitness * 
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- Learning a foreign language * 
 
 
LANGUAGE FUNCTIONS 

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

 
TECHNICAL AREA 
 

- Sustainable Agriculture 
- Differences between Organic and Sustainable Agriculture 
- Industrial Agriculture 
- GMOs 
- The lifestyle of medieval peasants 
- Farm Mechanization 
- Milking Technology 
- Electronic devices 
- The E.U. 
- The E.U. and the C.A.P. 
- Energy and Electricity 
- Non-renewable Energy Sources 
- Renewable Energy Sources 
- Solar Energy 
- Wind Power 
- Nuclear Power 
- Nuclear Power and Natural Disasters 
- Biomass 
- Biogas 

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

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:  Aula video, LIM   

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
X prove scritte  N.  3  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
 2 verifiche scritte e 1 verifica orale 
 

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

 Attività classi parallele. 
Verranno approfonditi argomenti di interesse comune per 
gli studenti che intendono conoscerli in modo più 
esauriente effettuando delle ricerche specifiche su questi 
ultimi. 
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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  
 

E) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
2. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
3. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
4. 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.  
5. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
6. 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 
7. 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. 
8. 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 
9. 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  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE   
 
CLASSE   5 A      SEZIONE  AGRI    
 
DISCIPLINA  MATEMATICA   
 
DOCENTE: MADEDDU MONICA     
 
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 

 
5. 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. FUNZIONI: 
padroneggiare i concetti principali 

Riconoscere una funzione pari e 
dispari sia a partire dal suo grafico che 

Funzione e suo diagramma nel piano 
cartesiano. 
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relativi alla proprietà delle funzioni dalla sua equazione. 
Classificare le funzioni matematiche. 
Individuare il dominio delle funzioni.  
Stabilire il segno di una funzione e le 
sue intersezioni. 
 
 

Funzione pari e dispari. 
Funzione crescente o decrescente in 
un intervallo.  

2. LIMITI E CONTINUITA’: 
acquisire il concetto di limite e 
saper utilizzare le operazioni 
algebriche con i limiti 

Verificare se un valore finito è limite 
di una funzione per x tendente a c 
(finito). 
 Stabilire se il grafico di una funzione 
ha asintoti verticali o orizzontali. 
Calcolare limiti per x tendente ad un 
valore finito o infinito di una funzione 
Riconoscere le diverse forme 
indeterminate e risolverle. 
Utilizzare limiti di funzioni notevoli 
per calcolare limiti di altre funzioni. 
Classificare una discontinuità 
 

Concetto di intorno. 
Nozione di limite finito o infinito. 
Definizione di asintoto verticale, 
orizzontale. 
Definizione di continuità di una 
funzione. 
Concetto di forma indeterminata. 
Limiti notevoli. 
Infiniti e infinitesimi. 
Concetto di punto di discontinuità di 
1°,2°, 3° specie. 

3. DERIVATE: 
conoscere il concetto di rapporto 
incrementale e saper utilizzare la 
derivata per studiare le funzioni  

Applicare le tecniche per il calcolo 
delle derivate delle funzioni. 
Calcolare le derivate delle funzioni 
ottenute da quelle elementari. 
Calcolare la derivata di funzioni 
composte. 
Determinare l’equazione della retta 
tangente ad una curva in un punto. 
Calcolare limiti con la regola di De 
L’Hopital. 
 

Concetto di rapporto incrementale. 
Concetto di derivata e suo significato 
geometrico. 
Derivata di ordine superiore al primo. 
Regola di De L’Hopital. 

4. STUDIO DI FUNZIONE: 
saper eseguire lo studio completo 
di una funzione razionale intera e 
fratta e interpretarne il grafico 

Determinare massimi e minimi in base 
al segno della sua derivata. 
Dedurre concavità e flessi in base al 
segno della derivata seconda. 
Determinare gli asintoti obliqui. 
Utilizzare tutte le abilità acquisite negli 
altri moduli per effettuare lo studio di 
una funzione. 
Ricavare il grafico di una funzione e 
disegnarlo. 

Il teorema di Lagrange e sue 
conseguenze. 
Definizione di massimo e minimo 
relativo di una funzione. 
Condizione necessaria per l’esistenza 
di un massimo o di un minimo. 
Crescenza e decrescenza di una 
funzione. 
Concavità e convessità di una 
funzione. 
Condizione necessaria per l’esistenza 
di un flesso. 
Definizione di asintoto obliquo. 
Studio di una funzione razionale 
intera e fratta. 

5. INTEGRALI: 
padroneggiare il concetto di 
integrale indefinito e definito e i 
diversi metodi di integrazione 

Determinare la primitiva di funzioni 
elementari. 
Applicare metodi elementari di 
integrazione indefinita. 
Calcolare l’integrale definito e il valor 

Conoscere il concetto di integrale 
indefinito e funzione integranda. 
Conoscere le primitive delle funzioni 
elementari. 
Conoscere i metodi elementari di 
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medio di una funzione continua in un 
intervallo. 
Applicare il calcolo integrale per 
calcolare particolari aree e volumi. 

integrazione indefinita. 
Principali proprietà degli integrali 
definiti. 
Definizione di funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. 

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
RIPASSO 
Equazioni e disequazioni intere e fratte, sistemi di disequazioni; equazioni e disequazioni esponenziali 
e logaritmiche. 
Funzioni: definizione, pari e dispari, crescente e decrescente, classificazione delle funzioni, 
determinazione del dominio, positività e negatività, intersezione con gli assi cartesiani, grafico 
probabile di una funzione. 
LIMITI 
Approccio intuitivo al concetto di limite, limite destro e limite sinistro. Definizione e verifica del limite 
finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; operazioni sui limiti. Forme di indecisione. 
Concetto di infinitesimo e di infinito. Definizione di funzione continua in un punto e punti di 
discontinuità per una funzione. Forme indeterminate. Limiti notevoli. 
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. Teoremi fondamentali sul calcolo differenziale: Rolle, Lagrange e regola 
di De L’Hopital. Concavità e punti di flesso. Studio di una funzione razionale intera e fratta. 
Approfondimenti: studio di funzione irrazionale e logaritmica 
CALCOLO INTEGRALE 
Integrale definito di una funzione continua, misura dell’area di un trapezoide, integrale definito, 
formula fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree e volumi. 
 
 
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 
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X l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità 
X il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
X prove scritte strutturate e non 
X test, questionari 
X verifiche orali 
 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:  
 
 

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

 
 

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

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
4. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
5. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
6. 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.  
7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
8. 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 
9. 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. 
10. 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 
11. 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 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.   
 
CLASSE :V       SEZIONE  A  
 
DISCIPLINA AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI    
 
DOCENTE prof. GIORGIO PAOLO VALENTINI.    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2 ORE SETTIMANALI.   
 
 
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) Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo 
interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio 
idrogeologico. 
2) Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di 
miglioramento delle aree protette, di parchi e giardini. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Saper individuare i fattori di rischio 
idrogeologico 

Definire i fattori che regolano gli 
equilibri idrogeologici. 

Ruolo dei boschi nella regimazione 
idrica. 

Saper realizzare strutture di verde 
urbano. 

Progettazione e realizzazione di 
recupero di verde pubblico e privato. 

Interventi nel verde pubblico e 
privato. 

   
   

 
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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1) Ecologia forestale: 
2) Gli ecosistemi forestali ed azione del bosco sul clima e sul terreno; 
3) La selvicoltura e l’ecosistema bosco; 
4) Il governo del bosco ed il suo miglioramento; 
5) La normativa forestale riguardo ai boschi italiani; 
6) Il bacino idrografico ed interventi di riassetto idrogeologico; 
7) Boschi industriali 
8) Recupero di boschi ed aree degradate, 
9) Il verde ornamentale pubblico e privato; 
10) Il ruolo del verde nelle città; 
11) La realizzazione del verde urbano 

 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
Non sono previste UDA interdisciplinari. 
 
 
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 
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: il libro di testo adottato  è “ECOSISTEMI FORESTALI”; autore: Paolo LASSINI; 
POSEIDONIA SCUOLA.  

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
X prove scritte  N. si prevedono almeno tre prove per 

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

Possibile attribuzione di approfondimenti tematici. 
 

 
 
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. 

 
F)  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. 

 
G)  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 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.   
 
CLASSE :V       SEZIONE  A  
 
DISCIPLINA  SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 
 
DOCENTE prof. GIORGIO PAOLO VALENTINI.    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3 ORE SETTIMANALI.   
 
 
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) . Correlare le conoscenze storiche settoriali agli sviluppi di 
scienze,tecnologie e tecniche di settore 

2)Comprendere l’evoluzione degli assetti economico-giuridici delle 
imprese agricole e problematiche lavorative nel settore produttivo 
agricolo. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Saper affrontare le problematiche 
inerenti i fenomeni sociali della 
classe contadina. 

. Analizzare i fenomeni sociali della 
classe contadina alla luce della 
evoluzione storico-sociologica. 

. Evoluzione storico-sociologica del 
mondo rurale italiano ed europeo 

. Saper cogliere l’evoluzione degli 
assetti economico-giuridici legati al 
settore produttivo agricolo. 

Esaminare ed interpretare le 
passate situazioni delle produzioni 
agricole territoriali, i motivi delle 
loro variazioni, la genesi delle 
realtà attuali. 

 

Aspetti storici e sociologici 
dell’ambiente e del territorio. 
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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) 

1) Storia dell’agricoltura dalle sue origini all’età classica. 
2) L’agricoltura nell’alto e basso Medioevo 
3) L’agricoltura dal XVI secolo all’età moderna. 
4) La situazione dopo l’Unità nazionale. 
5) Il Catasto e le sue vicende. 
6) Agricoltura attuale e sue prospettive. 
7) Elementi di Sociologia rurale. 
8) Origine della Sociologia e suo campo di studio. 

 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
Non sono previste UDA interdisciplinari. 
 
 
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 
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: il libro di testo adottato  è “ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E STORIA 
DELL’AGRICOLTURA. AUTORI: GIUSEPPE MUROLO E LAURA SCARCELLA. 
EDITORE. REDA”  

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
X prove scritte  N. si prevedono almeno tre prove per 

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

Possibile attribuzione di approfondimenti tematici. 
 

 
 
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 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE.   
 
CLASSE :V       SEZIONE  A  
 
DISCIPLINA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE 
 
DOCENTE prof. GIORGIO PAOLO VALENTINI.    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  6 ORE SETTIMANALI.   
 
 
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) Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati nella 
P.A.C. ed articolare le previdenze previste. 

2) Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle 
produzioni mediante le diverse forme di marketing. 

3) Collaborare con gli enti preposti per ottenere progetti aventi 
ricadute positive sul settore agro-forestale. 

4) Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi 
processi produttivi. 

Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 
realizzazioni di agriturismi,ecoturismi, turismo culturale e 
folkloristico. 
. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Saper scegliere processi adattativi e 
migliorativi suscettibili di 
provvidenze individuati nella P.A.C. 

. Individuare modalità di interventi 
territoriali atti a valorizzare le risorse 
esistenti 

Sviluppo economico e sviluppo 
sostenibile, analisi del territorio ed 
attività economiche 

Collaborare con enti preposti per 
attivare progetti di sviluppo sociale in 
campo rurale. 

. Collaborare nella formulazione di 
progetto di sviluppo compatibile con 
gli equilibri ambientali. 

. Sviluppo economico e sviluppo 
sostenibile, analisi del territorio e 
delle attività economiche in campo 
rurale. 
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Saper prevedere ed organizzare 
attività di valorizzazione delle 
produzioni agricole mediante le 
diverse forme di marketing. 

Individuare le tappe significative 
dei processi produttivi 

 

Evoluzione dell’assistenza 
tecnica ed economia in 
agricoltura 

 

   

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
1) Pubblica amministrazione, Enti territoriali e figure giuridiche in agricoltura. 
2) Regime di responsabilità in materia di difesa ed interventi sull’ambiente. 
3) La normativa nei settori agroalimentare ed agro ambientale. 
4) Le politiche agricole ed organizzazione del mercato produttivo. 
5) Produzioni di qualità, classificazioni e filiere. 
6) Normativa nazionale e comunitaria, marketing e ambiente. 
 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
Non sono previste UDA interdisciplinari. 
 
 
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 
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: 
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o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o 
fotocopiati 

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

o Altro: il libro di testo adottato  è “GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
AGROTERRITORIALE” AUTORI. M.N. FORGIARINI – L. DAMIANI – G. PUGLISI.  

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
X prove scritte  N. si prevedono almeno tre prove per 

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

Possibile attribuzione di approfondimenti tematici. 
 

 
 
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. 
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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  Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale   
 
CLASSE   Quinta     SEZIONE   A  
 
DISCIPLINA  Economia agraria e dello sviluppo territoriale   
 
DOCENTE  Grattà Salvatore   
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  6   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  Scientifico tecnologico   
 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 
 
 
 

  
 Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle 

produzioni mediante le diverse forme di marketing. 
 Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i 

risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro 
adozione. 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle 
politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i 
processi adattativi e migliorativi.  

 Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi 
processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, 
della rintracciabilità e della tracciabilità. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

. 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
• Prevedere ed organizzare 
attività di valorizzazione delle 
produzioni mediante le diverse forme 
di marketing. 

 Elementi di matematica 
finanziaria e di statistica. 

 Principi di economia delle 
produzioni e delle trasformazioni. 

 Bilanci aziendali, conti colturali e 

Utilizzare strumenti analitici per 
elaborare bilanci di previsione, 
ricostruire bilanci parziali e finali, 
emettendo giudizi di convenienza 
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       indici di efficienza. 
Assistere le entità produttive e 
trasformative proponendo i risultati 
delle tecnologie innovative e le 
modalità della loro adozione. 

 Gestione dei bilanci di 
trasformazione. 

 Miglioramenti fondiari e agrari, 
giudizi di convenienza. 

 Valutazione delle colture arboree 
 

 Definire i criteri per la 
determinazione dell’efficienza 
aziendale. 

 Prevedere interventi organici per 
migliorare gli assetti produttivi e 
la qualità dell’ambiente 

 
Interpretare gli aspetti della 
multifunzionalità individuati dalle 
politiche comunitarie ed articolare le 
provvidenze previste per i processi 
adattativi e migliorativi 

•Valutazione dei danni e delle 
anticipazioni colturali. 
•Gestione del territorio; condizionalità, 
esternalità ed internalità;bonifica e 
riordino fondiario. 

 Interpretare i sistemi conoscitivi 
delle caratteristiche territoriali. 

Organizzare metodologie per il 
controllo di qualità nei diversi 
processi, prevedendo modalità per la 
gestione della trasparenza, della 
rintracciabilità e della tracciabilità 

•Analisi costi- benefici.  
•Valutazione di impatto ambientale. 

Collaborare nella formulazione di 
progetti di sviluppo compatibile con 
gli equilibri ambientali. 

Utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia e all’organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi. 
 

•Funzioni dell’ufficio del territorio, 
documenti e servizi catastali, catasti 
settoriali. 

Interpretare i sistemi conoscitivi delle 
caratteristiche territoriali. 

   
   

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
RIPASSO E APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA FINANZIARIA (MODULO 1 E MODULO 
2) 
Modulo 1 
1. calcolo ad interesse semplice e composto 
Il capitale e l’interesse 
• Il saggio d’interesse. 
• I diversi regimi d’interesse. 
Calcolo ad interesse semplice 
• Calcolo dell’interesse, del capitale, del tempo e del saggio; 
• Calcolo del montante, posticipazione e anticipazione di valori nel tempo; 
• Sommatorie di redditi netti annui e di valori regolarmente rateizzati; 
• Sconto razionale e sconto commerciale. 
Calcolo ad interesse  composto 
• Calcolo del montante e del corrispondente capitale; 
• Posticipazione e anticipazione per tempi qualsiasi; 
• Sommatorie di valori per tempi qualsiasi; 
• Calcolo di redditi netti poliennale. 
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2. Valori periodici e ammortamento di capitali  
• Accumulazione finale, iniziale e intermedia di annualità; 
• Sommatorie di valori comprendenti annualità; 
• Accumulazione finale e iniziale di poliennalità; 
• Sommatoria di valori comprendenti poliennalità; 
• Calcoli ad interesse composto convertibile. 
• Reintegrazione e ammortamento di capitali; 
• Piano di ammortamento, calcolo diretto del debito estinto e del debito residuo. 
3. La capitalizzazione dei redditi  
• Beni capaci di dare redditi annui costanti limitati e illimitati; 
• Beni capaci di dare redditi annui variabili limitati e illimitati nel tempo; 
• Beni capaci  di dare redditi poliennali costanti illimitati; 
• Valori intermedi negli albereti   calcolo del Vm con il procedimento dei cicli fittizi, dei costi e 
dei redditi futuri; 
• Calcolo del valore potenziale con procedimento diretto e indiretto; 
• Cause di variazione del saggio d’interesse, saggio medio d’interesse sul mercato monetario e 
finanziario; 
• Saggio di capitalizzazione;  
• Riparto diretto semplice e altri tipi di riparto;  
• Conversione degli indici originari di ripartizione in indici millesimali. 
Tempo 24 ore  
 
     Modulo 2 
1. Il bilancio dell’azienda agraria  
• La struttura dell’azienda agraria (capitale fondiario, descrizione del capitale fondiario), 
• La struttura del capitale agrario (le scorte, descrizione delle scorte, capitale di anticipazione), 
• L’affitto dei fondi rustici (i patti agrari, il canone d’affitto, i miglioramenti fondiari), 
• Il bilancio dell’azienda agraria (il bilancio economico estimativo, il bilancio contabile), 
•  Il bilancio dell’azienda agraria condotta in economia (la Plv, il passivo del bilancio), 
• Il bilancio dell’azienda agraria condotta in affitto (Rpl e Spp)  
Tempo 16 ore 
2. l’utile lordo di stalla  
• l’utile lordo di stalla (caratteristiche degli allevamenti, la disponibilità di foraggi, valore del 
bestiame mediamente mantenibile, calcolo dell’ Uls nell’allevamento edi bovini da carne). 
Tempo 12 ore 
3. Analisi economica dell’azienda agraria 
• I bilanci di settore ( conti colturali,bilanci dell’azienda zootecnica, il bilancio dell’attività 
enologica), 
• L’economia delle macchine (il parco macchine dell’azienda, il costo di esercizio, la conduzione 
delle macchine), 
• Giudizio di convenienza (analisi costi-benefici, giudizio di convenienza dei miglioramenti 
fondiari). 
Tempo 16 ore  
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                Modulo 3 
ESTIMO GENERALE 
1. Principi teorici dell’estimo 
• L’espressione di un giudizio di stima, caratteri e natura del giudizio di stima; 
• Prezzo di mercato e valore di stima; 
• Il valore di mercato, di capitalizzazione, di trasformazione, di surrogazione, complementare e il 
valore di costo di produzione e riproduzione; 
• Il confronto come essenza del metodo di stima, le fasi del giudizio di stima; 
• Le caratteristiche dei beni influenti sul valore; 
• Il parametro di stima.  
Tempo 20 ore 
ESTIMO RURALE 
1. Stima dei fondi rustici 
• Descrizione del fondo (caratteristiche estrinseche e intrinseche); 
• Criteri di stima; 
• Valore di mercato (metodo di stima, stima sintetica monoparametrica, procedimento analitico, 
procedimento per valori unitari, correzione del valore ordinario); 
• Valore di trasformazione (procedimento); 
• Valore complementare; 
• Valore di capitalizzazione. 
Tempo 14 ore 
2. Stima degli arboreti 
• Generalità; 
• Valore della terra nuda; 
• Valore in un anno intermedio ( metodo dei redditi passati,  metodo dei redditi futuri, metodo dei 
cicli fittizi, considerazioni sulla scelta del metodo; 
• Valore del soprassuolo. 
Tempo 14 ore 
3. Stima dei prodotti in corso di maturazione 
• Frutti pendenti; 
• Anticipazioni colturali; 
• Scelta del criterio di stima. 
Tempo 14 ore 
4. Bonifiche e ripartizione delle spese consortili  
• Normativa essenziale; 
• I consorsi (criteri generali di ripartizione delle spese); 
• Consorzio di bonifica (indice idraulico, indice economico); 
• Consorzio d’irrigazione (ripartizione delle spese); 
• Consorzi stradali (criteri di ripartizione delle spese). 
Tempo 14 ore 
                Modulo 4 
 GESTIONE DEL TERRITORIO 
1. Le attività economiche sul territorio 
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• L’economia del territorio (il settore primario, secondario, terziario e il turismo); 
2. La pianificazione del territorio 
• La pianificazione del territorio (catografia); 
• Gli strumenti di pianificazione territoriale ( piani territoriali, piani comunali); 
3. Criteri di stima dei beni ambientali 
• L’estimo ambientale; 
• Il valore d’uso sociale; 
• Caratteristiche economiche dei beni pubblici; 
• Metodologia estimativa dei beni ambientali (metodi monetari e non monetari) 
4. Analisi costi- benefici   
• Valore dei costi e dei benefici; 
• Criteri e limiti dell’ACB nell’analisi economica; 
• Determinazione dei casti (il prezzo ombra, il saggio di sconto); 
• Criteri di giudizio ( valore attuale netto, saggio di rendimento interno); 
5. valutazione d’impatto ambientale 
• Principi generali; 
• La valutazione d’impatto ambientale “VIA” ; 
• Lo studio d’impatto ambientale (norme tecniche, gli indici ambientali, individuazione degli 
impatti, confronto tra le alternative progettuali). 
  Tempo 30 ore 
               Modulo 5 
CATASTO TERRENI 
1. Catasto dei terreni 
• Catasti terreni e fabbricati (le caratteristiche dei catasti italiani); 
• La formazione del catasto terreni (operazioni topografiche, operazioni estimative e calcolo del 
reddito dominicale e del reddito agrario); 
• Pubblicazione e attivazione del catasto terreni; 
• Il sistema informativo catastale (visura, variazioni soggettive e oggettive). 
Tempo 24 ore 
 
 
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 
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 il problem solving  
 attività di tutor in laboratorio 
X prove scritte strutturate e non 
X test, questionari 
X verifiche orali 
 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
  

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     

 
 
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
X prove scritte  N.   3  verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
 
 

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

Soluzione di esercizi 
lavori di gruppo 
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7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 
Si ricorda che tutte le discipline concorrono alla realizzazione delle competenze chiave dell’obbligo 
scolastico,competenze qui di sotto elencate  
 
D) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

9. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
10. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
11. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
12. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
13. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
E)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

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

 
F)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

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

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO IPSIA    
 
CLASSE  5     SEZIONE A AGRI    
 
DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
 
DOCENTEROSARIO GRAZIANO PATANE’    
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   
 
 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   
 
 

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 
 
 
 

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

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

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

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

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

Sviluppo delle capacità 
coordinative 

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

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

Giochi sportivi di squadra e 
discipline sportive individuali 

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

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

Conoscenza del valore etico 
del confronto e della 
competizione 

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

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

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

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

 
2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 
Specificare eventuali approfondimenti) 
MODULO 1: consolidamento delle qualità motorie coordinative in abbinamento alla tecnica sportiva. 

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

 utilizzo dei grandi attrezzi 
 giochi di squadra e individuali 
 atletica leggera 
 eventuali attività coreografiche e di coordinazione nel ritmo 

 
Tempi di realizzazione: l’unità di apprendimento avrà la durata dell’intero anno scolastico 
 
MODULO 2: consolidamento delle capacità condizionali. 

 attività utili a stimolare i meccanismi aerobico, anaerobico lattacido e alattacido  
 esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi e per stretching, la mobilità articolare e il 

trofismo 
 andature preatletiche 
 corsa campestre e atletica leggera 

 
Tempi di realizzazione: l'unità di apprendimento avrà la durata dell'intero anno scolastico 
 
MODULO 3: giochi di squadra 

 pallacanestro: i fondamentali, uno contro uno, gioco a tre e a cinque 
 pallavolo: i fondamentali, gioco a tre e a sei 
 unihochey: i fondamentali e il gioco gioco 
 calcio: i fondamentali e calcio a cinque 

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

 
MODULO 4: confronto e competizione 

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



 

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

51/53 

 

 
Tempi di realizzazione: l'unità di apprendimento avrà la durata dell'intero anno scolastico 
 
MODULO 5: principi fondamentali sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni. 

 il corpo umano 
 Il primo soccorso e prevenzione degli infortuni 
 I  regolamenti dei giochi sportivi 

 
Tempi di realizzazione: l’unità di apprendimento avrà la durata di circa 6 ore,  ma verrà utilizzata in 
modo particolare per gli alunni esonerati e per il periodo necessario a coprire la durata dell’esonero 
stesso. 
 
 
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI ( UDA tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
Descrizione delle UDA 
 
 
 
4. METODOLOGIE  
 

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

 
 
5. MEZZI DIDATTICI 
 

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

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

Informatica (se disponibile) 
o Altro:     
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
 prove scritte  N. 3    verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  
 
 

X prove orali 
 prove grafiche 
X test, questionari; 
X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 
 relazioni di laboratorio 
X  Osservazione sistematica del lavoro svolto dagli 

alunni, disponibilità dimostrata verso le le attività 
proposte,impegno personale, puntualità, 
precisione e diligenza   

 
 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
o Recupero in itinere 
o Sportello Help (*) 
o     
 
 
(*) se attivato in base alle disponibilità 
dell’Istituto 

 
 

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

17. IMPARARE A IMPARARE: 
L’allievo sa organizzare il proprio apprendimento,individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti. 
18. PROGETTARE: 
L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, utilizzando le conoscenze apprese. 
19. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 
necessari, di formulare un’ipotesi di soluzione e di verificarne la correttezza.  
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20. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
L’allievo è in grado d’individuare analogie,differenze e relazioni esistenti tra sistemi diversi. 
21. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
L’allievo è in grado di acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 
H)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

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

 
I)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

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

 
 
 


