
 

 

 
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                      

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

INDIRIZZO: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA - MT 

CLASSE: 5ª   SEZIONE C 

DISCIPLINA:  ITALIANO 

DOCENTE: M. CIRELLI 

QUADRO ORARIO:  (N. ore settimanali nella classe: 4 - Totale annue: 132)  

 

. 

 

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI 

 
Competenze disciplinari del  I Biennio  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 

 LEGGERE 

 CONTESTUALIZZARE 

 INTERPRETARE 

 SCRIVERE 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
LEGGERE 

 Gusto e curiosità di allargare il 

campo delle letture letterarie e 

non 

 Padronanza della lingua italiana 

per comprendere e comunicare in 

modo chiaro nei vari contesti 

 Essere in grado di riconoscere 

autonomamente i caratteri specifici 

dei diversi testi letterari 

1. Processo storico e tendenze evolutive 

della lingua italiana dall’Unità 

nazionale ad oggi 

2. Caratteristiche dei linguaggi 

specialistici e del lessico tecnico-

scientifico 

 

CONTESTUALIZZARE 

 Possesso di un orientamento 

storico di carattere generale per 

inquadrare autori, movimenti, 

epoche 

 Essere in grado di identificare periodi 

della cultura letteraria italiana ed 

europea dal  Romanticismo ad oggi 

 Essere in grado di analizzare autori ed 

opere del patrimonio culturale italiano 

ed europeo 

1. Elementi e principali movimenti 

culturali della tradizione letteraria 

dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti 

alle letterature di altri paesi. 

2. Autori e testi significativi della 



 

 

tradizione culturale italiana e di altri 

popoli. 

INTERPRETARE 

 Motivare scelte, gusti, 

valutazioni propri 

 Applicare in contesti nuovi le 

proprie conoscenze 

 Essere in grado di confrontare i diversi 

autori della stessa epoca o di epoche 

diverse attraverso le opere letterarie  

 Essere in grado di confrontare i diversi 

autori e le loro opere con altre 

espressioni artistiche 

 

Metodi e strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari 

SCRIVERE 

  Produrre testi scritti in modo 

corretto dal punto di vista orto-

morfo-sintattico 

 Produrre autonomamente un 

testo analitico e interpretativo, un 

testo argomentativo scritto, 

secondo le tipologie previste 

dalle tracce degli Esami di Stato 

 Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 

 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 
 

 Romanticismo (ripasso) 

 Alessandro Manzoni (ripasso) 

 Giacomo Leopardi  

questionario/ 

interrogazioni 

metà settembre/ 

1ª metà ottobre 

7 lezione frontale 

8 verifica/recupero 

 Realismo e Naturalismo francesi 

 Verismo italiano 

 Giovanni Verga  

 

introduzione al Paradiso 

Scritta (Tip. AB/C/D) 

questionario/ 

interrogazioni 

 

 

2ª metà ottobre/  

1ª metà novembre 

7 lezione frontale 

7 verifica/recupero 

 

 

2 ore 

 Il Decadentismo italiano ed europeo  

 il Simbolismo 

 Charles Baudelaire 

 

canto del Paradiso 

Scritta (Tip.A/B/C/D)  

interrogazioni 

2ª metà novembre 4 lezione frontale 

6 verifica/recupero 

 

 

3 ore 

 Giovanni Pascoli 

 

 

canto del Paradiso 

Scritta (Tip. A/C/B/D) 

questionario/ 

interrogazioni 

dicembre 6 lezione frontale 

8 verifica/recupero 

 

3 ore 

 Gabriele D'Annunzio  

 

interrogazioni gennaio 3 lezione frontale 

4 verifica/recupero 

 Poesia del primo Novecento 

(Crepuscolarismo) 

 Avanguardie (Futurismo, Ermetismo) 

Questionario/ 

interrogazioni 

1ª metà febbraio 3 lezione frontale 

4 verifica/recupero 

 Italo Svevo 

 

Scritta (Tip. A/B/C/D) 

questionario/ 

2ª metà febbraio  5 lezione frontale 

7 verifica/recupero 



 

 

 

canto del Paradiso 

interrogazioni  

3 ore 

 Luigi Pirandello Scritta (Tip. A/B/C/D) 

questionario/ 

interrogazioni 

marzo 4 lezione frontale 

7 verifica/recupero 

 La lirica nuova o ermetica 

 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

 a scelta: Quasimodo, Saba, Sereni, Luzi, ... 

Scritta (Tip. A/B/C/D) 

questionario/ 

interrogazioni 

aprile 7 lezione frontale 

6 verifica/recupero 

 Neorealismo e narrativa della metà del 
Novecento  

Questionario/ 

interrogazioni 

1ª metà maggio 4 lezione frontale 

4 verifica/recupero 

  2ª metà maggio/ 

giugno   

10 recupero 

132 ore di Letteratura così distribuite: 50 ore lezione frontale - 71 ore verifica orale e scritta/recupero – 11 Divina 

Commedia (con verifica) 

 

PRODUZIONE SCRITTA: ripasso TIPOLOGIA A (analisi del testo); TIPOLOGIA B (saggio breve o articolo 

di giornale); TIPOLOGIA D (tema di ordine generale); TIPOLOGIA C (tema di ordine storico) 

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO D'ESAME 

 

4. METODOLOGIE  

o Lezione frontale di introduzione all'argomento 

o lettura di brani silenziosa e ad alta voce 

o analisi guidata degli elementi strutturali, linguistici, formali e contenutistici 

o coinvolgimento degli alunni in interventi di collegamento con argomenti studiati, di riflessione 

o individuazione delle modalità di procedure per un'articolata e personale produzione orale e scritta 

o esercitazioni orali e scritte 

o letture di libri, testi teatrali, articoli il cui contenuto sarà discusso e commentato in classe 

 

5. MEZZI  DIDATTICI 

o Testi adottati; 

o appunti;  

o fotocopie;  

o quotidiani, riviste e pubblicazioni varie;  

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

o internet; strumenti multimediali; audiovisivi;  

o viaggi di istruzione, visite guidate, rappresentazioni  cinematografiche;  

o conferenze e mostre; eventuali interventi di “esperti” esterni; 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula con lavagna LIM 

 

 6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

                               

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  



 

 

o prove scritte  

o prove orali 
o prove scritte  
o  semistrutturate 
o test, questionari; 

 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

 

 n 2 prove scritte e n.2 prove orali 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere: esercizi  di 

analisi, produzione, riflessione 

guidata;  

o Sportello Help (*) 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Esercizi  di analisi, produzione, riflessione guidata;  

Lavori individualizzati su compito. 

 
MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE                    

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

INDIRIZZO:  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICAS-MT 

CLASSE: 5^   SEZIONE:   C  

DISCIPLINA:  STORIA 

DOCENTE:    M. CIRELLI 

QUADRO ORARIO:  (N. ore settimanali nella classe: 2 - Totale annue: 66)  

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 

 Acquisire la consapevolezza delle vicende passate come chiave di lettura degli 

avvenimenti presenti 

 

 Possedere una visione unitaria della realtà, attraverso la lettura della storia 

locale, nazionale, globale 

 

 Educazione alla Cittadinanza intesa come promozione dei concetti di dignità 
umana, identità e appartenenza, alterità e partecipazione, in riferimento allo 
studio della storia ma anche della letteratura 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 



 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 Acquisire la consapevolezza delle 

vicende passate come chiave di 

lettura degli avvenimenti presenti 

 

 Possedere una visione unitaria della 

realtà, attraverso la lettura della 

storia locale, nazionale, globale 

 

 Educazione alla Cittadinanza intesa 
come promozione dei concetti di 
dignità umana, identità e 
appartenenza, alterità e 
partecipazione, in riferimento allo 
studio della storia ma anche della 
letteratura 

 Individuare le cause storiche, politiche, 

economiche delle trasformazioni nel 

tempo  

 

 Stabilire tra fatti e fenomeni relazioni 

di causa-effetto, analogia-differenza 

 

 Collocare nello spazio e in ordine 

cronologico fatti e fenomeni storici dal 

dopo Unità d'Italia ad oggi, stabilendo 

sequenze di tipo diacronico 

 

 Leggere in modo sincronico 

avvenimenti e fenomeni 

 

 Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per ricerche specifiche 

tematiche, anche interdisciplinari 

 

 Formulare domande e ipotesi 

interpretative per arrivare ad esprimere 

un giudizio critico e motivato 

 

 Sapersi esprimere in modo chiaro, 

corretto, utilizzando il linguaggio 

specifico 
 

1. Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra la fine 

del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 

Europa e nel mondo 

 

2. Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento ed il mondo attuale  

 

3. Innovazioni scientifiche e tecnologiche 

e relativo impatto su 

modelli e mezzi di comunicazione, 

condizioni socioeconomiche 

e assetti politico-istituzionali 

 

4. Territorio come fonte storica: tessuto 

socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale 

 

5. Categorie, lessico, strumenti della 

ricerca storica 

 

6. Radici storiche della Costituzione 

italiana, Carte internazionali dei diritti. 

Principali istituzioni internazionali, 

europee e nazionali 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

EUROPA E MONDO NEL 

SECONDO OTTOCENTO 

 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione 

sociale 

 L'evoluzione politica mondiale 

 L'Italia del secondo Ottocento    

 

L’Europa tra Ottocento e Novecento 

Il difficile equilibrio tra potenze continentali 

Oltre l’Europa: Stati uniti d’America e Giappone                                                                      

   2 lezione frontale 

 

   2 verifica/ recupero 

   settembre 



 

 

 LITALIA DI GIOLITTI'   La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell'Italia 

   

 La politica estera e la guerra in Libia 

   2 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

  1ª metà 

ottobre 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 
 Lo scoppio della guerra 

 L'entrata in guerra dell'Italia  

 Quattro anni di feroci combattimenti 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

    2 lezione frontale 

  

 

3 verifica/ recupero    

   2ª metà 

ottobre/ 1ª 

metà 

novembre 

IL COMUNISMO IN 

UNIONE SOVIETICA 
 La rivoluzione russa 

 La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica 

 La dittatura di Stalin 

   2 lezione frontale 

 

2 verifica/ recupero 

  2ª metà 

novembre 

L'EUROPA E IL MONDO 

DOPO IL CONFLITTO 
 Sintesi del capitolo    1 lezione frontale 

 

1 verifica/ recupero 

1ª metà 

dicembre 

L'UNIONE SOVIETICA 

TRA LE DUE GUERRE E 

LO STALINISMO 

 La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 

 La NEP e la nascita dell'URSS 

 L'ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell'URSS 

 Il regime del terrore e i gulag 

 Il consolidamento della Stato totalitario 

   2 lezione frontale         

 

2 verifica/ recupero 

 

  1ª metà 

gennaio 

IL DOPOGUERRA IN 

ITALIA E L'AVVENTO DEL 

FASCISMO 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

 Nuovi partiti e movimenti politici del dopoguerra 

 La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 Ll'ascesa del fascismo 

 La costruzione del regime 

Ù 

 

   2ª metà 

gennaio/ 1ª 

febbraio 

GLI STATI UNITI E LA 

CRISI  DEL '29 
 La crisi del '29 

 Roosevelt e il New Deal 

   2 lezione frontale 

 

1 verifica/recupero 

   2ª metà 

febbraio 

LA CRISI DELLA 

GERMANIA 

REPUBBLICANA E IL 

NAZISMO 

 La nascita della Repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

 L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

   3 lezione frontale 

 

3 verifica/recupero 

1ª metà marzo 

IL REGIME FASCISTA IN 

ITALIA 
 Il consolidamento del regime 

 Il fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

 La politica estera e le leggi razziali 

   2 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

2ª metà marzo 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 
 Il successo della guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L'inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 la vittoria degli Alleati 

 La guerra dei civili e o sterminio degli Ebrei 

   3 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

    aprile 

IL BIPOLARISMO USA-

URSS, LA GUERRA 

FREDDA E I TENTATIVI DI 

“DISGELO” 

 1945-1947: USA e URSS da alleati ad antagonisti 

 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L'Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti 

 1953-1963: la “coerenza pacifica” e le sue crisi 

   3 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

1ª metà 

maggio 

L'ITALIA DELLA PRIMA 

REPUBBLICA 
 La nuova Italia postbellica 

 Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

 La ricostruzione economica 

   3 lezione frontale 

 

3 verifica/ recupero 

2ª metà 

maggio 



 

 

 L'epoca del centro-sinistra e il miracolo economico 

LA SECONDA META' DEL 

NOVECENTO 
 1960-2000: sintesi  4 recupero    giugno 

 

 66 ore totali così distribuite: 30 ore lezione frontale - 36 ore verifica/recupero 

 

 

 

 

3. METODOLOGIE  

 

o Breve lezione frontale per presentare l'argomento 

o Eventuale lettura, individuazione delle informazioni principali e commento in classe di alcune parti del 

testo 

o Coinvolgimento degli alunni in interventi di raffronto tra diversi avvenimenti per individuare analogie e 

differenze 

o Alcuni argomenti saranno presentati attraverso film, DVD, presentazioni in power point      

o Esposizione di relazioni su argomenti di approfondimento come preparazione al colloquio d'esame e alla 

stesura della tesina      

 

4. MEZZI  DIDATTICI 

 

o Uso del manuale 

o Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento  

o appunti dettati o fotocopiati; 

o internet; strumenti multimediali; audiovisivi, videocassette di documentari e film storici 

o Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, e aula con lavagna LIM 

o  ricerche 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

                         

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

o prove scritte  

o prove orali  
o test, questionari  
o simulazioni terza prova 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

          Almeno due  a quadrimestre. 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere: ripasso 

degli argomenti non assimilati; 

lavori individualizzati su 

compito con verifica 

programmata 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

      Ricerche, lavoro in gruppo su compito. 



 

 

 

6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

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

 

2. PROGETTARE: 
        L’allievo riesce ad elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di           studio, 

utilizzando le conoscenze apprese. 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi necessari, di 

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

 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

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. 

 

 



 

 

                  

                                                                

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MAS MT   

 

CLASSE  5      SEZIONE  C   

 

DISCIPLINA  LINGUA INGLESE   

 

DOCENTE  SANTARPIA PAOLA   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  3   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUISTICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 

operativi. 

Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. . 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 Padroneggiare la lingua straniera per 

scopi comunicativi utilizzando anche 

i linguaggi settoriali previsti nel 

percorso di studio per interagire in 

ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Comprendere discorsi di media 

difficoltà su argomenti noti di studio e 

di lavoro cogliendo le idee principali 

con un sufficiente grado di autonomia. 

Comprendere in modo globale testi 

scritti di interesse generale o relativi al 

proprio settore di indirizzo con un  

sufficiente grado di autonomia. 

Strategie di produzione di testi 

comunicativi scritti e orali relativi al 

settore di indirizzo.  

Elementi linguistici e paralinguistici. 

Comprendere le idee fondamentali di Riconoscere le principali tipologie Principali tipologie testuali. 



 

 

testi su vari argomenti compresi 

quelli trattati nel proprio settore di 

specializzazione. 

testuali. 

Utilizzare appropriate strategie di 

comprensione di testi scritti, orali e/o 

multimediali con un sufficiente grado 

di autonomia.  

Esprimere le proprie opinioni e 

intenzioni nella forma scritta e orale 

con un sufficiente grado di autonomia. 

Strategie di comprensione di testi 

comunicativi scritti, orali o 

multimediali relativi al settore di 

indirizzo  

Conoscenza del lessico di interesse 

generale e di settore. 

Produrre testi chiari su argomenti del 

proprio settore ed esprimere 

un’opinione su un argomento di 

attualità. 

Scrivere relazioni di media difficoltà 

su argomenti relativi al proprio settore 

di indirizzo con un sufficiente grado di 

autonomia.  

Trasporre argomenti relativi 

all’indirizzo di studio in testi di media 

difficoltà nella lingua straniera. 

Modalità di sintesi di testi complessi, 

di carattere generale e relativi al 

proprio indirizzo di studio. 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione multimediale. 

Riflettere sulla dimensione globale 

della lingua con un sufficiente grado di 

autonomia per poi utilizzare la stessa 

come strumento di scambio 

interculturale. 

Aspetti socio-culturali della lingua  

Aspetti essenziali della dimensione 

settoriale e linguistica della 

traduzione. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

Specificare eventuali approfondimenti) 

Grammar, subject areas e language functions comprendono la programmazione dell’esame Trinity 

grade 6-7-8-9  

GRAMMAR  
-Passive form (all tenses)  

-Zero, first, second and third conditionals,using if and when.  

-Relative pronouns (all relative pronouns).  

-Modals must, need to, might, don’t have to, etc.  

-Infinitive of purpose  

-Past continuos tense.  

-Present continuos tense for future use  

-Discourse connectors, e.g. because of, due to 

-Relative clauses 

-Modal and phrases expressing possibility and uncertainty: may,might, I’m not sure. 

-Used to 

-Verbs followed by gerund and /or infinitive, e.g. forget, stop, go on, remember. 

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. 

-Describing processes  

-Describing past habits. 



 

 

-Talking about recent, past and future events.  

-Reporting other people’s opinions  

-Expressing agreement, disagreement, feelings, emotions, possibility, impossibility and uncertainty.  

-Giving advices and highlighting advantages and disadvantages. 

-Making suggestions. 

-Eliciting further information and expansion of ideas and opinions.  

-Persuading and discouraging. 

-Linking expressions,e.g. even though, in spite of, although.  

SUBJECT AREAS  

-Travel 

-Money  

-Fashion  

-Rules and regulations  

-Health and fitness 

-Learning a foreign language. 

TECHNICAL AREA  

- Car engines 

- Thermodynamics 

- Who invented the Automobile? The Fuel Engine (The four –stroke internal- combustion engine, the two-

stroke internal combustion engine, the diesel engine)  

- Car Components, Car Types. 

- Entering a Machine Shop  

- Machine Tools  

- Computer and Machines  

- Automation and Robotics  

- Working Safely  

- Sources of energy 

  

LITERATURE  
William Shakespeare 

“Hamlet”: plot and characters 

 



 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Modulo interdisciplinare: Italiano-Inglese 
Aestheticism and Decadence  

Oscar Wilde:  

-Life and main works  

-The Rebel and the Dandy  

-Art for Art's Sake  

- The Picture of Dorian Gray  
-Plot  

-Narrative technique  

-The typical Dandy  

-Allegorical meaning  

- Reading the first pages of the novel:  

-The portrait  

-Text analysis 
 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

X verifiche orali 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 



 

 

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

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  2   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

2 verifiche scritte e 2 verifiche orali a 

quadrimestre. 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Verranno  approfonditi  argomenti  di  interesse 

comune  per  gli  studenti  che  intendono  conoscerli 

in  modo  più  esauriente effettuando  delle  ricerche 

specifiche  suquesti  ultimi. 
 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

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. 

 

 

 MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER 

COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA MT   

 

CLASSE   5 C      SEZIONE MAS MT    

 

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 

relativi alla proprietà delle funzioni 

Riconoscere una funzione pari e 

dispari sia a partire dal suo grafico che 

dalla sua equazione. 

Classificare le funzioni matematiche. 

Individuare il dominio delle funzioni.  

Stabilire il segno di una funzione e le 

sue intersezioni. 

 

 

Funzione e suo diagramma nel piano 

cartesiano. 

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: Applicare le tecniche per il calcolo Concetto di rapporto incrementale. 



 

 

conoscere il concetto di rapporto 

incrementale e saper utilizzare la 

derivata per studiare le funzioni  

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 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 

medio di una funzione continua in un 

intervallo. 

Applicare il calcolo integrale per 

calcolare particolari aree e volumi. 

Conoscere il concetto di integrale 

indefinito e funzione integranda. 

Conoscere le primitive delle funzioni 

elementari. 

Conoscere i metodi elementari di 

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 

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 

 

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. 

 

 

 MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER 

COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  MAS/MT  

 

CLASSE  V      SEZIONE  C  

 

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. 

  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 

  

 

 

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) 

a) Altro: Testo adottato: Flavio Pajer- Religione- Vol. unico- Ed. Mista, SEI. 

o Sussidi didattici: schede tematiche, appunti , documenti. 

o Spazio didattico utilizzato: Aula. 
o  

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  



 

 

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

 prove scritte  N.  1   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

x prove orali 

 prove grafiche 

x test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o  Recupero in itinere   

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

Ripasso e schematizzazione dei contenuti 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

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.  

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. 

 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO : MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA    

 

CLASSE  5      SEZIONE C MT    

 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

DOCENTE FRANCESCO SAVERIO GUARNACCIA     

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  2   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  LINGUAGGI   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie acquisite potenziando 

le capacità condizionali e coordinative; 

 eseguire in modo globale i fondamentali di base di alcuni giochi 

sportivi di squadra; possedere conoscenze ampie ed approfondite 

riguardo la tecnica esecutiva dei gesti sportivi; 

comportarsi in modo corretto nella sfera pubblica e nelle relazioni 

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

rispetto delle regole, rispetto delle strutture, disponibilità a 

collaborare, impegno; 

essere responsabile nel ruolo di studente; 

acquisizione di nozioni basilari per il mantenimento della salute 



 

 

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

ricercare approfondimenti per stabilire collegamenti interdisciplinari. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Potenziamento delle capacità 
condizionali 

Conoscenza delle capacità condizionali 
e delle principali metodiche di 
allenamento  
 Eseguire in modo corretto esercizi di 
mobilità, forza, resistenza, velocità. 
Percepire ed interpretare le sensazioni 
relative al proprio corpo, elaborando 
risposte efficaci. Dare il giusto valore 
al lavoro ed alla fatica fisica. 

Dimostrare un significativo 

miglioramento delle proprie capacità 

condizionali e saperle utilizzare in 

modo adeguato nei vari gesti sportivi 

 

Saper applicare le metodiche di 
incremento delle capacità 
condizionali 
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 

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. 



 

 

individui nei ruoli e nelle abilità. 

Conoscenza del valore etico 
del confronto e della 
competizione 

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

contesto motorio apportando un 

contributo attivo. 

Relazionarsi con il gruppo e con le 

singole persone rispettando le 

diversità, le regole delle singole 

discipline sportive e sociali. 

Partecipare attivamente alle attività 

di gruppo, in maniera consapevole, 

collaborativa e leale. 

Interagire con comportamenti 
corretti, equilibrati rispettando gli 
altri, le strutture, gli attrezzi e 
l'ambiente. Essere consapevole delle 
proprie possibilità e dei propri limiti, 
non umiliare gli altri per esaltare le 
proprie peculiarità. 

Conoscenza degli effetti 
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 

 

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:     

 

 

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  

 

J) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

25. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

26. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

27. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

28. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

29. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

K)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

30. COMUNICARE: 

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

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

tipo. 

31. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

altri. 

 

L)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

32. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

il pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 



 

 

 MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER 

COMPETENZE                      ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO Manutenzione e ASsistenza tecnica 

 

CLASSE    5°__ SEZIONE  _C_ 

 

DISCIPLINA      LABORATORIO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

 

DOCENTE  PUGLISI  CARLO 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3 (tre) 

 

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 

verso la materia, interessi, partecipazione..) 

  
Il gruppo classe si presenta  interessato e partecipativo alla disciplina; in generale, è formato da una parte di allievi 
che reagiscono bene a stimoli e motivazioni; altri, invece, non si impegnano nel lavoro assegnato e ciò a volte 
compromette il loro risultato didattico. Il comportamento non è sempre corretto . 
 

 

 

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: __LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI_ 

 
  

Competenze disciplinari del  II Biennio  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 

utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche; 

comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 



 

 

utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

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

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 
 

Titolo 

 

Argomento/c

ompito/ 

prodotto 

 

Esiti di apprendimento di riferimento per la 

progettazione didattica 

 

Prove 

 

Valutaz

ione 

 

Tem

pi 

 

Competenze 

 

Abilità 

 

Conoscenze 

  

 

 

Sicurezza, 

igiene e 

salvaguardi

a 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare in 

sicurezza e nel 

rispetto delle 

norme di 

igiene e di 

salvaguardia 

ambientale, 

identificando e 

prevenendo 

situazioni di 

rischio per sé, 

per altri e per 

l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Identificare 

figure e norme 

di riferimento al 

sistema di 

riferimento/prote

zione. 

Individuare le 

situazioni di 

rischio relative al 

proprio lavoro e 

le possibili 

ricadute su altre 

persone. 

Individuare i 

principali segnali 

di divieto, 

pericolo e 

prescrizione 

tipici delle 

lavorazioni del 

settore. 

 

D.lsg. 81/2008. 

Dispositivi di 

protezione 

individuale e 

collettiva. 

Metodi per 

l’individuazione e 

il riconoscimento 

delle situazioni di 

rischio. 

Normativa 

ambientale e 

fattori di 

inquinamento. 

 

 

 

 

Interrogazioni 

orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa 

riferime

nto alla 

griglia 

di 

valutazi

one 

approva

ta nel 

POF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set/ 

ott. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazio

ne delle fasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definire e 

pianificare 

fasi/succession

e delle 

operazioni da 

compiere sulla 

base delle 

Adottare 

comportamenti 

lavorativi 

coerenti con le 

norme di igiene 

e sicurezza sul 

lavoro e la 

salvaguardia 

ambientale. 

Adottare i 

comportamenti 

previsti nelle 

situazioni di 

emergenza. 

Utilizzare i 

dispositivi di 

protezione 

individuale e 

collettiva. 

 

 

 

 

 Applicare criteri 

di 

organizzazione 

del proprio 

lavoro relativi 

alle peculiarità 

delle lavorazioni 

da eseguire e 

dell’ambiente 

lavorativo/organi

zzativo.  

Applicare 

modalità di 

pianificazione e 

organizzazioni 

delle lavorazioni 

nel rispetto delle 

norme di 

sicurezza, igiene 

e salvaguardia 

ambientale 

specifiche del 

settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normative di 

sicurezza, igiene, 

salvaguardia 

ambientale di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

di lavoro 

assegnato. 

Preparazion

e strumenti, 

attrezzature

, macchine. 

Predisposizi

one e cura 

degli spazi 

di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istruzioni 

ricevute e/o 

della 

documentazion

e di appoggio e 

del sistema di 

relazioni. 

Approntare 

strumenti, 

attrezzature e 

macchinari 

necessari alle 

diverse attività 

sulla base della 

tipologia di 

materiali da 

impiegare, 

delle 

indicazioni/pro

cedure 

previste, del 

risultato 

atteso. 

Predisporre e 

curare gli spazi 

di lavoro al fine 

di assicurare il 

rispetto delle 

norme 

igieniche e di 

contrastare 

affaticamento 

e malattie 

professionali 

 

 

 

 

Collaborare al 

ripristino e al 

controllo 

collaudo della 

funzionalità/eff

icienza del 

veicolo o delle 

parti 

riparate/sostitu

Applicare pulizia 

e riordino degli 

spazi di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare 

tecniche e 

strumenti per la 

riparazione e il 

controllo di parti 

e sistemi del 

veicolo. 

Utilizzare i 

dispositivi di 

protezione 

individuale.  

 

settore. 

Principali 

terminologie 

tecniche del 

settore. 

Processi e cicli di 

lavoro 

dell’autoriparazio

ne. Metodi e 

tecniche di avvio. 

Tipologie delle 

principali 

attrezzature, 

macchine, 

strumenti del 

settore 

dell’autoriparazio

ne. 

Principi,meccanis

mi e parametri di 

funzionamento 

delle macchine e 

delle 

apparecchiature 

per l’ 

autoriparazione. 

Norme 

antinfortunistiche 

da rispettare 

nella fase di 

riparazione e 

manutenzione 

autoveicoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogazioni 

orali. Relazione  

Scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa 

riferime

nto alla 

griglia 

di 

valutazi

one 

approva

ta nel 

POF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov. 

Dic/ 

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripristino 

delle parti e 

sistemi del 

veicolo. 

Verifica 

dell’efficien

za delle 

componenti 

oggetto di 

sostituzione

/riparazion

e. 

 

 

 

 

 

 

 

Riparazione 

dispositivi, 

organi, 

gruppi, 

sistemi. 

ite, nel rispetto 

delle procedure 

e norme di 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

Effettuare 

interventi di 

riparazione e 

manutenzione 

dei vari 

dispositivi, 

organi e gruppi 

sulla base delle 

consegne, dei 

dati tecnici e di 

diagnosi. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare 

tecniche, 

strumenti e 

materiali per la 

riparazione e 

manutenzione di 

dispositivi, 

circuiti, sistemi 

elettrici ed 

elettronici. 

Adottare 

tecniche e 

procedure 

standard, 

strumenti, 

materiali per la 

riparazione, 

manutenzione e 

revisione dei 

gruppi motore di 

un veicolo. 

 

 

 

   

 

  

 

Norme di uso e 

manutenzione 

dei veicoli a 

motore. 

Procedure e 

tecniche di 

controllo e 

verifica. Tecniche 

e strumenti di 

diagnosi e 

riparazione dei 

guasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

principali degli 

oli. 

 Parti costitutive 

e funzionamento 

di impianti, 

organi, 

dispositivi, 

motori a 

differente 

sistema di 

iniezione, gruppi. 

Principali 

tipologie di 

motori: motori a 

2 tempi, 4 tempi, 

diesel, rotante. 

Sistemi di 

alimentazione, di 

accensione, 

raffreddamento, 

carburazione e 

 

Interrogazioni 

orali. Relazione  

Scritta. 

Prova pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa 

riferime

nto alla 

griglia 

di 

valutazi

one 

approva

ta nel 

POF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feb/ 

mar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interventi di 

manutenzion

e e 

riparazione 

dispositivi, 

organi, 

gruppi, 

sistemi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lubrificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogazioni 

orali. Relazione  

Scritta. 

Prova pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apr/ 

mag. 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

6. METODOLOGIE  

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

 

 

7. MEZZI  DIDATTICI 

 

o Testi adottati: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE  

                                     PER IL SECONDO BIENNIO”, Autori Vari, Hoepli. 

 

 

 

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   

 

 

 

 8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  



 

 

o prove scritte  

o prove orali 
o prove scritte strutturate  
o test, questionari; 
o prove pratiche di laboratorio, 

individuali e non. 
o relazioni di laboratorio 

 

 N. verifiche sommative previste per il quadrimestre:  

 

--1 prova scritta 

 

-- 1 prova pratica 

MODALITÀ DI RECUPERO 

o Recupero in itinere 

o   

 

 

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Ripasso 



 

 

 

 

9. 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 

 

33. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

 

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

studio,utilizzando le conoscenze apprese. 

 

35. RISOLVERE PROBLEMI: 
L’allievo è in grado d’individuare le strategie di risoluzione del problema e di definire i passi 

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

 

36. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

 

37. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi,distinguendo fatti ed opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

38. COMUNICARE: 

 

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

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

tipo. 

 

39. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

altri. 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

40. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

il pieno esercizio della cittadinanza. 

 



 

 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  “Manutenzione e assistenza tecnica”     

 

CLASSE  5      SEZIONE  CMT   

 

DISCIPLINA  TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI   

 

DOCENTE  BRUNETTI  GIOVANNI,  CARISTO PAOLO   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  4  ore settimanali di cui 2 in compresenza 

con il docente tecnico pratico.   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  Scientifico - Tecnologico   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

1. Progettare e verificare semplici pezzi meccanici 
individuando il punto critico più sollecitato e le relative 
tensioni in gioco. 
 

2. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici ai fini della 
manutenzione. 

 
3. Individuare i componenti che costituiscono un sistema 

automatico, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite. 

 
4.  Analizzare le caratteristiche di un impianto per 

individuare la corretta strategia manutentiva. 

 
5. Eseguire semplici lavorazioni alle macchine utensili e alle 

saldatrici. 

 
. 



 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Progettare e verificare 

semplici pezzi meccanici 

individuando il punto critico 

più sollecitato e le relative 

tensioni in gioco. 

1. Calcolare le reazioni 

vincolari della struttura 

2. Tracciare i  diagrammi delle 

sollecitazioni interne ed 

individuare il punto critico 

3. Dimensionare o verificare il 

semplice pezzo meccanico in 

base alle tensioni presenti. 

1.Reazione vincolare 

2.Sollecitazioni di trazione, 

Flessione, Momento Flettente 

e Torsione 

3.Tensioni interne normali e 

tangenziali 

4. Carichi di rottura e 

ammissibili. 
 

2. Utilizzare la 

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa per 

garantire la corretta 

funzionalità di 

apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici ai fini della 

manutenzione 

1. Predisporre la distinta base 

di apparecchiature, dispositivi e 

impianti 

2. Individuare la struttura dei 

documenti relativi agli impianti 

e alle macchine 

Utilizzare la terminologia di 

settore 
 

1.Distinta base di 

apparecchiature, dispositivi e 

impianti 

2. Normativa tecnica di 

riferimento 

3.Terminologia di settore  
 

3.Individuare i componenti che 

costituiscono un sistema 

automatico, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e 

delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure 

stabilite. 

 

1. Individuare e descrivere i 

principali componenti di circuiti e 

apparati pneumatici 

2.Analizzare impianti per 

diagnosticare guasti 

3. Utilizzare la terminologia di 

settore 

1. Principali componenti dei 

circuiti pneumatici 

2. Simbologia dei circuiti 

pneumatici 

3. Funzionamento dei circuiti 

pneumatici  

4. Sensori e trasduttori 

5. Sistemi CNC 
 

4.Analizzare le caratteristiche di 

un impianto per individuare la 

corretta strategia manutentiva. 

5.Eseguire semplici lavorazioni 

alle macchine utensili e alle 

saldatrici 

1. Predisporre la distinta base di 

apparecchiature, dispositivi e 

impianti 

2. Analizzare impianti per 

diagnosticare guasti 

Valutare affidabilità, 

disponibilità e sicurezza di un 

sistema 

1.Distinta base di 

apparecchiature, dispositivi e 

impianti 

2. Tipologia di guasti e 

modalità di segnalazione, 

ricerca e diagnosi 

3. Tecniche di rilevazione e 

analisi dei dati di 

funzionamento 
 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

Modulo 1  

MECCANICA 

- Calcolo reazioni vincolari 



 

 

- Individuazione punto critico di una struttura 

- Sollecitazioni semplici di trazione, Flessione, Taglio e Torsione 

- Calcolo delle tensioni interne 

- Esercizi di Verifica e dimensionamento di semplici strutture 

 

Modulo 2 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

- Direttiva macchine 2006/42/CE 

- Manuale d’uso e manutenzione 

- Catalogo ricambi 

- Enti di formazione, accreditamento e certificazione. 

- Sistema gestione qualità 

- Distinta base 

-  

Modulo 3 

AUTOMAZIONE 

- Elementi di automazione 

- Sistemi di automazione 

- Leggi fisiche dei gas.  

- Compressori.  

- Trattamento dell’aria compressa.  

- Valvole ed attuatori.  

- Circuiti pneumatici.  

- Sensori e traduttori. 

- Elettrovalvole.  

- Circuiti elettropneumatici 

- Sistemi a logica programmabile 

- Macchine utensili CNC 

- Accessori delle macchine utensili CNC 

- Sistema e linguaggi CNC 

- Semplici esempi di programmazione 

 

Modulo 4  

TECNICA DELLA MANUTENZIONE 

Guasto 

Probabilità o tasso di guasto 

Affidabilità 

Disponibilità e manutenibilità 

Valutazione dell’affidabilità 

Tecniche di controllo e monitoraggio 

 

Modulo 5 

LABORATORIO 

Semplici lavorazioni di fresatura e tornitura di perzzi meccanici 

Esecitazioni di saldatura 



 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

 prove scritte strutturate e non 

X test, questionari 

 verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati:  “Tecnologie meccaniche e applicazioni” vol. 3 – Massimo Pasquinelli - 

Cappelli   

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  Almeno 3   verifiche sommative 

previste per il quadrimestre:  

 
 prove orali 

 prove grafiche 



 

 

 test, questionari;  

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

M) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

41. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

42. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

43. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

44. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

45. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

N)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

46. COMUNICARE: 

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

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

tipo. 

47. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

altri. 

 

O)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

48. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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



 

 

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

il pieno esercizio della cittadinanza. 

 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASISTENZA TECNICA - MT    

 

CLASSE  5      SEZIONE  C   

 

DISCIPLINA  TEEA   

 

DOCENTE  CARELLI NATALINO – CALISTO MARIANO   

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   3 – di cui 2 in laboratorio  

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO   

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

   

1. Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

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

territorio  

2. Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri  

3. Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 

obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

4. Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi 

orientare nella normativa di riferimento  

5. Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, 

della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

 

 

 

 

 
  



 

 

. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

Individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite.  
 

 

Determinare i materiali dei 

conduttori idonei al trasporto 

dell’energia negli apparati e 

negli impianti da alimentare 

elettricamente.  
 

 

 Classificazione dei 

materiali d’interesse in 

relazione alle proprietà 

elettriche.  

 Principi di elettrotecnica e 

di elettronica nello studio 

delle reti elettriche e dei 

dispositivi elettronici di 

interesse.  
 

 

Utilizzare correttamente 

strumenti di misura, controllo 

e diagnosi, seguire le 

regolazioni dei sistemi e degli 

impianti.  
 

 

 Eseguire prove e 

misurazioni, in laboratorio, 

individuando e utilizzando 

strumenti e tecnologie 

adeguate al tipo di 

intervento manutentivo da 

eseguire.  

 Individuare le caratteristiche 

elettriche di dispositivi 

elettrici ed elettronici.  
 
 

 

 Strumentazione elettrica ed 

elettronica di base, misure 

sui segnali elettrici 

periodici e non. 

 Parametri di 

funzionamento di circuiti e 

componenti elettrici ed 

elettronici  
  
 

 

Gestire le esigenze del 

committente, reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche 

per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle 

richieste.  
 

 

 
Individuare i pericoli e valutare i 

rischi nell’uso dei dispositivi, 

riconoscere la segnaletica 

antinfortunistica.  

 
 

 

 Documentazione tecnica, 

manuali e data-sheet.  

 Principi di funzionamento e 

costituzione di dispositivi e 

apparati elettronici, discreti 

e integrati, analogici e 

digitali. 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

N. MODULO CONTENUTI TEMPI 

M1.  RIPETIZIONE 

SULLE RETI 

ELETTRICHE, 

ELLTROSTICA ED 

ELETTROMAGNETISMO 

 Ripetizione sulla risoluzione delle reti 

elettriche in cc: r in serie ed in parallelo, 

partitore di tensione e corrente, legge di 

Ohm, generatori reali, principi di Kirchhoff, 

teorema di Millman 

 Elettrostatica: campi elettrici, condensatori, 

energia nei condensatori, tecnologia 

elettrostatica. 

 Elettromagnetismo: campo ed induzione 

magnetica, materiali magnetici, flusso 

magnetico, legge di Faraday-Lenza, Energia 

accumulata, Legge di Hopkinson, tecnologia 

elettromagnetica.  

SETT. – OTT. – 

NOV. – DIC. 

M2.  SEGNALI E FORME 

D’ONDA, CORRENTE 

ALTERNATA E 

SEGNALI DIGITALI 

 Periodo e frequenza 

 Valore medio 

 Grandezze alternate sinusoidali 

 Grandezze che caratterizzano i segnali non 

sinusoidali 

 Tipologia di segnali: onda quadra, sincroni, 

asincroni, con offset, ad impulso e modulati 

 Impedenza, circuiti in corrente alternata a 

frequenza industriale 

 Circuiti ad alta frequenza 

 Segnali digitali. 

DIC. – GEN. – 

FEB.  

M3. COMPOENNTI A 

SEMICONDUTTORE 

 Semiconduttori 

 Giunzione PN e diodi, tipologie ed usi 

caratteristici 

 Il transistore BJT: zone di funzionamento, 

polarizzazione, punto di lavoro 

MARZO 

M4.  AMPLIFICATORI 

OPERAZIONALI 

 Amplificatore operazionale ideale e sue 

proprietà, integrato 741 e relativi parametri ( 

resistenza di ingresso, uscita, guadagno, banda 

passante). Alimentazione duale  

 Amplificatore in configurazione invertente e 

non invertente; adattatore di impedenza.  

 Sommatore invertente e non invertente.  

 Stadi in cascata con Amplificatori lineari. 

 Data sheet e parametri caratteristici 

MAR.- APRILE  

M5.  SISTEMI DIGITALI 

 Grandezze analogiche e digitali 

 Sistemi di numerazione 

 Porte logiche fondamentali 

 Caratteristiche e parametri delle tecnologie 

degli integrati 

 Teoremi e proprietà dell’algebra di Boole 

APR. - MAGGIO 



 

 

 Circuiti combinatori 

 Memorie: ROM, EPROM, EEPROM. 

MODULO PRATICO-

LABORATORIO 

 Normativa sulla sicurezza elettrica 

 Utilizzo della bread board per il montaggio 

di semplici circuiti 

 Generalità sugli strumenti di misura: uso del 

multimetro per effettuare misure di 

resistenze, tensioni e correnti in cc 

 Strumenti analogici e digitali 

 L’oscilloscopio funzionamento ed 

applicazione. 

 Lezioni pratiche sulla tecnologia dei 

componenti 

 Prove sul diodo, transistor e AO. 

INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

Non previsti. 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

X il problem solving  

X attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

X verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

  

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 



 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:  Appunti a cura del Docente   

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  4   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

1 ORALE – 2 SCRITTE – 1 

PARITICA7LABORATORIO 

 

X prove orali 

 prove grafiche 

 test, questionari; 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

NON PREVISTO 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

P) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

49. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

50. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

51. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

52. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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

53. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 



 

 

Q)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

54. COMUNICARE: 

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

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

tipo. 

55. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

altri. 

 

R)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

56. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

il pieno esercizio della cittadinanza. 

 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

INDIRIZZO  mt   

 

CLASSE  5      SEZIONE  c   

 

DISCIPLINA  TTDM   

 

DOCENTE GIULIANO RESTA    

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)  7   

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:   TECNICO-PROF.  

 

 
Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

 

 
 

 CONOSCERE L’IMPORTANZA NORME SICUREZZA ED 

AMBIENTALE. 

APPLICARE LE CONOSCENZE DI IMPIANTI ACCENSIONE-

INIEZIONE E MOTORI IBRIDI 

CONOSCERE   SEMPLICI SISTEMI  DI  PNEUMATICA E 

OLEODINAMICA . 

 

 



 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
INDIVIDUARE I COMPONENTI 

CHE COSTITUISCONO IL 

SISTEMA DI TRASPORTO 

PIANIFICARE GLI INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE 

L’IMPRESA ,ANALISI DEI 

COSTI.CONTRATTI DI 

MANUTENZIONE. 

ECONOMIA DI IMPRESA E 

CONTRATTO DI 

MANUTENZIONE. 

ANALIZZARE LE 

CARATTERISTICHE DI IMPRESA 

L’IMPRESA ED ANALISI DEI 

COSTI.CONTRATTI DI 

MANUTENZIONE. 

UTILIZZARE LE CONOSCENZE 

DELL’ELETTRONICA DI BORDO 

PER EFFETTUARE DIAGNOSI 

DEFINIRE LE PROCEDURE DI 

DIAGNOSI.EFFETTUARE UN 

PREVENTIVO. 

SISTEMI INTEGRATI 

ACCENSIONE-

INIEZIONE,COMMON 

RAIL,ELETTRONICA DI BORDO. 

   

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) 

PNEUMATICA ED OLEODINAMICA (SETT-OTT)ELETTRONICA DEI SENSORI E 

STRUMENTI (NOV-DIC)SISTEMI INTEGRATI ACC-INIEZ,COMMON RAIL (GEN-FEB-

MAR) MOTORI IBRIDI(APR)ECONOMIA AZIENDALE(MAG) 

 

 

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

Descrizione delle UDA 

 

 

 

4. METODOLOGIE  

 

X lezione frontale 

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

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

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

 il problem solving  

 attività di tutor in laboratorio 

X prove scritte strutturate e non 

 test, questionari 

 verifiche orali 

X prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

 relazioni di laboratorio 

  



 

 

 

 

5. MEZZI DIDATTICI 

 

o Testi adottati: 

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

fotocopiati 

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

Informatica (se disponibile) 

o Altro:     

 

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  

X prove scritte  N.  3   verifiche sommative previste per il 

quadrimestre:  

 

 

 prove orali 

X prove grafiche 

X test, questionari; 

 prove pratiche di laboratorio, individuali e non. 

X relazioni di laboratorio 

     

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

o Recupero in itinere 

o Sportello Help (*) 

o     

 

 

(*) se attivato in base alle disponibilità 

dell’Istituto 

 

 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

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

scolastico,competenze qui di sotto elencate  

 

S) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

57. IMPARARE A IMPARARE: 

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

fonti. 

58. PROGETTARE: 

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

studio, utilizzando le conoscenze apprese. 

59. RISOLVERE PROBLEMI: 

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

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

60. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

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



 

 

61. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

T)  COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

62. COMUNICARE: 

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

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

tipo. 

63. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

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

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

altri. 

 

U)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

64. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

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

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

il pieno esercizio della cittadinanza. 

 


