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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ARTICOLATA IN UDA 

 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
INDIRIZZO Made in Italy 
 
CLASSE  1 SEZIONE A 
 
DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana   
 
DOCENTE Daniele Ludovici 
 
QUADRO ORARIO  (N. 4 ore settimanali nella classe)  
 

 
 
 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:   
 

Competenze disciplinari del Primo Periodo 
Didattico Professionale 
 
 

 
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.  

  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi 

comunicativi.  
  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentatovi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
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OBIETTIVI DI COMPETENZA ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E 
CONOSCENZE 

  
COMPETENZE IN ESITO   

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
DELL’ASSE 

CONOSCENZE DELLA 
DISCIPLINA 

  

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti 

Comprendere il 
messaggio contenuto in 
un testo orale  
  
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale 
  
Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
esperienze vissute o testi 
ascoltati 
  
Riconoscere differenti 
registri comunicativi di 
un testo orale 
  
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni 
e idee per esprimere 
anche il proprio punto di 
vista. 
  
Individuare il punto di 
vista dell’altro in contesti 
formali ed informali 

Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana  
  
 Elementi di base 
delle funzioni 
della lingua  

  
Lessico 
fondamentale per 
la gestione di 
semplici 
comunicazioni 
orali in contesti 
formali e informali  
  
Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione  
  
Codici 
fondamentali della 
comunicazione 
orale, verbale e 
non verbale  
  
Principi di 
organizzazione del 
discorso 
descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 
argomentativo 

L’analisi delle parti del 
discorso, con particolare 
riferimento all’uso del 
verbo, dei pronomi, dei 
connettivi. 
  
La formazione e il 
significato delle parole. 
  
La struttura della frase 
semplice: attributo, 
apposizione, soggetto, 
predicato, principali 
complementi 
  
La struttura del periodo:  
coordinazione e 
subordinazione 

  
• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 
vario tipo 

Padroneggiare le 
strutture della lingua 
presenti nei testi  
  
Individuare natura, 
funzione e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo  
  
Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario 

Strutture 
essenziali dei testi 
narrativi, 
espositivi, 
argomentativi 
  
Principali 
connettivi logici  
  
Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti 
e contesti diversi  
  
Tecniche di lettura 
analitica e 
sintetica  
  
Tecniche di lettura 

  
Elementi di 
narratologia: sequenze, 
schema del racconto, 
fabula e intreccio, 
anacronie, sistema dei 
personaggi, spazio e 
tempo nel racconto, 
ritmo della narrazione, 
tipologia del narratore, 
focalizzazione, 
discorsi dei personaggi, 
generi narrativi. 
  
Conoscere la struttura 
del testo poetico, le 
figure retoriche, il 
significato. 
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espressiva  
  
Denotazione e 
connotazione  
  
Principali generi 
letterari, con 
particolare 
riferimento alla 
tradizione italiana  
  
Contesto storico di 
riferimento di 
alcuni autori e 
opere 

  

• Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della 
produzione di testi scritti 
di vario tipo 
  
Prendere appunti e 
redigere sintesi e 
relazioni  
  
Rielaborare in forma 
chiara le informazioni  
  
Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative 

Elementi 
strutturali di un 
testo scritto 
coerente e coeso  
  
Uso dei dizionari  
  
Modalità e 
tecniche delle 
diverse forme di 
produzione scritta  
  
  

Le regole della coerenza 
e coesione testuali 
  
Pianificazione, stesura e 
revisione di un testo 
scritto 
  
Riassunto, testo 
narrativo, espositivo ed 
argomentativo 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARTICOLATI PER UDA 

U
DA 

ore 

CO
MP 
UD
A 

Titolo 
Attività 
docente 

Metodolo
gia 

Prestazioni studente 

1 28 L2 
I METODI 
DELLA 
NARRAZIONE 

Testo 
narrativo: 
definizioni 
generi e 
struttura. 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
abbinata 
ad un 
metodo 
induttivo 
per la 
trasmissio
ne delle 

L’allievo sa 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
L’allievo è in grado di 
individuare le strategie 
di risoluzione del 
problema e di definire i 
passi necessari, di 
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conoscen
ze 
Discussio
ne guidata 
per 
l’applicazi
one delle 
conoscen
ze e 
l’acquisizi
one delle 
competen
ze 

formulare un’ipotesi di 
soluzione e di 
verificarne la 
correttezza. 
L’allievo è capace di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico 
nella specifica 
disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di 
vario tipo. 

*2 20 L1 

LA FORMA 
DELLE 
PAROLE: LA 
MORFOLOGIA 

Analisi 
grammatical
e 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
abbinata 
ad un 
metodo 
induttivo 
per la 
trasmissio
ne delle 
conoscen
ze 
Discussio
ne guidata 
per 
l’applicazi
one delle 
conoscen
ze e 
l’acquisizi
one delle 
competen
ze 

L’allievo sa 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
L’allievo è in grado di 
individuare le strategie 
di risoluzione del 
problema e di definire i 
passi necessari, di 
formulare un’ipotesi di 
soluzione e di 
verificarne la 
correttezza. 
L’allievo è capace di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico 
nella specifica 
disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di 
vario tipo. 

3 24 L1 

L’ORGANIZZA
ZIONE DELLA 
FRASE 
SEMPLICE E 
DELLA FRASE 
COMPLESSA 

Analisi 
logica e 
analisi del 
periodo 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
abbinata 
ad un 
metodo 
induttivo 
per la 
trasmissio

L’allievo sa 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
L’allievo è in grado di 
individuare le strategie 
di risoluzione del 
problema e di definire i 
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ne delle 
conoscen
ze 
Discussio
ne guidata 
per 
l’applicazi
one delle 
conoscen
ze e 
l’acquisizi
one delle 
competen
ze 

passi necessari, di 
formulare un’ipotesi di 
soluzione e di 
verificarne la 
correttezza. 
L’allievo è capace di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico 
nella specifica 
disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di 
vario tipo. 

4 24 L2 
IL TESTO 
POETICO e 
TEATRALE  

Conoscere 
la struttura 
del testo 
poetico e 
teatrale, le 
loro 
principali 
caratteristich
e e i loro 
significati. 
  

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
abbinata 
ad un 
metodo 
induttivo 
per la 
trasmissio
ne delle 
conoscen
ze 
Discussio
ne guidata 
per 
l’applicazi
one delle 
conoscen
ze e 
l’acquisizi
one delle 
competen
ze 

L’allievo sa 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
L’allievo è in grado di 
individuare le strategie 
di risoluzione del 
problema e di definire i 
passi necessari, di 
formulare un’ipotesi di 
soluzione e di 
verificarne la 
correttezza. 
L’allievo è capace di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico 
nella specifica 
disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di 
vario tipo. 

5 20 L3 
LA  
COMUNICAZIO
NE SCRITTA 

Elementi 
strutturali di 
un testo 
scritto: 
coerenza e 
coesione. 
Pianificazion
e stesura 
revisione di 

Lezione 
frontale 
Lezione 
dialogata 
abbinata 
ad un 
metodo 
induttivo 
per la 

  
L’allievo sa 
organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
L’allievo è in grado di 
individuare le strategie 
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un testo 
scritto. 
Riassunto, 
testo 
narrativo, 
espositivo 
ed 
argomentati
vo. 
Analisi del 
testo 
letterario. 

trasmissio
ne delle 
conoscen
ze 
Discussio
ne guidata 
per 
l’applicazi
one delle 
conoscen
ze e 
l’acquisizi
one delle 
competen
ze 

di risoluzione del 
problema e di definire i 
passi necessari, di 
formulare un’ipotesi di 
soluzione e di 
verificarne la 
correttezza. 
L’allievo è capace di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico 
nella specifica 
disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di 
vario tipo. 

  
* Una parte dell’UDA n.2 verrà realizzata come FAD e sarà valutata mediante una prova di verifica. 
  
  
  
  
Note:   
  
COMPETENZA DELL’UDA 
L1 Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
L2 Padronanza della lingua italiana: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
L3 Padronanza della lingua italiana: produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
x Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
x Tema o problema 
 Prove strutturate 
x Prove semistrutturate 
 Prove grafiche 
 Prove pratiche 
 Questionario 
 Relazione 
 Esercizi 
 Altro da specificare 

 
SCANSIONE TEMPORALE 
 
Numero minimo di verifiche sommative previste per il quadrimestre: 3 
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MATERIALE DIDATTICO: 
appunti e testi di autori forniti dall’insegnante 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ARTICOLATA IN UDA 

 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
INDIRIZZO Made in Italy 
 
CLASSE  1 SEZIONE A 
 
DISCIPLINA Storia 
DOCENTE Daniele Ludovici 
 
QUADRO ORARIO  (N. 2 ore settimanali nella classe)  
 

 
 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
  
ASSE CULTURALE: Storico-Sociale 
  

Competenze disciplinari del Primo e 
Secondo periodo didattico ipsia 
  
  

  
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 
e 
culturali 
  
• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
  

  
  
 
 
  

OBIETTIVI DI COMPETENZA ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E 
CONOSCENZE 

  
COMPETENZE IN ESITO   

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
DELL’ASSE 

CONOSCENZE DELLA 
DISCIPLINA 

  

• Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in 
una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 

Riconoscere le 
dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi 
storici e di aree 
geografiche  
  
Collocare i più rilevanti 
eventi storici affrontati 

 Le 
periodizzazioni 
fondamentali 
della storia 
mondiale  

  
 I principali 
fenomeni storici e 
le coordinate 

  
Elementi fondamentali 
caratterizzanti il quadro 
complessivo della storia 
antica ed alto- 
medievale: l’epoca 
preistorica; le principali 
civiltà dell’Antico 
vicino Oriente; la civiltà 
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geografiche e culturali secondo le coordinate 
spazio-tempo  
  
Identificare gli elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
periodi diversi  
  
Comprendere il 
cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto 
con la propria esperienza 
personale  
  
  
Individuare i principali 
mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato 
l’innovazione tecnico - 
scientifica nel corso della 
storia 

spazio-tempo che 
li determinano  

  
 I principali 
fenomeni sociali, 
economici che 
caratterizzano il 
mondo 
contemporaneo, 
anche in relazione 
alle diverse 
culture  

  
 Conoscere i 
principali eventi 
che consentono di 
comprendere la 
realtà nazionale 
ed europea  

  
 I principali 
sviluppi storici 
che hanno 
coinvolto il 
proprio territorio  

  
  Le principali 
tappe dello 
sviluppo 
dell’innovazione 
tecnico-
scientifica e della 
conseguente 
innovazione 
tecnologica 

giudaica; la civiltà 
greca; la civiltà romana; 
l’avvento del 
Cristianesimo; l’Europa 
romano barbarica; 
società ed economia 
nell’Europa alto-
medievale; la nascita e 
la diffusione dell’Islam; 
Imperi e regni nell’alto 
medioevo; il 
particolarismo signorile 
e feudale 
  
Lessico di base della 
Storia 

  

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

  
  
Identificare i diversi 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e 
le principali relazioni tra 
persona – famiglia – 
società – Stato 
  
  
  

Riconoscere le 
origini storiche 
delle principali 
istituzioni 
politiche, 
economiche e 
religiose del 
mondo attuale e le 
loro 
interconnessioni. 

L’evoluzione 
dell’ordinamento 
politico di Atene: alle 
origini della democrazia  
  
Le istituzioni politiche e 
religiose nella Roma 
repubblicana. 
  
L’ordinamento feudale 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARTICOLATI PER UDA 

UD
A ore 

CO
MP 

UDA 
Titolo Attività docente Metodologi

a Prestazioni studente 

*1 13 G1 

LA 
PREISTORIA 
E LE 
CIVILTÀ 
DELL’ANTIC
O ORIENTE 

 Preistoria, civiltà 
mesopotamiche. 

Egizi, Ebrei, Fenici, 
Cretesi e Micenei 

Lezione 
frontale 
  
Lezione 
dialogata 
  
Problem 
solving 

L’allievo sa organizzare il 
proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
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. Capacità di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico nella 
specifica disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di vario 
tipo. 

2 14 G1 

LA GRECIA: 
DALLE 
ORIGINI AI 
REGNI 
ELLENISTICI 

Il Medioevo ellenico 
e l’età arcaica: la 
nascita e 
l’evoluzione della 
polis; le differenze 
tra i modelli politici di 
Sparta e di Atene; il 
significato storico 
delle guerre 
persiane 
  
L’età classica: 
l’Atene di Pericle, il 
declino delle poleis 
e le conquiste di 
Alessandro Magno 
L’età ellenistica: 
trasformazioni 
politiche, 
economiche e 
sociali 

Lezione 
frontale 
  
Lezione 
dialogata 
  
Problem 
solving 

L’allievo sa organizzare il 
proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
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. Capacità di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico nella 
specifica disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di vario 
tipo. 

3 13 G1 

L’ITALIA 
PREROMAN
A. 
LA CIVILTÀ 
ROMANA: 
DALLA 
FONDAZION

I tratti essenziali 
delle civiltà italiche 
preromane.  
Le origini di Roma; 
patrizi e plebei; le 
istituzioni in età 
monarchica e in età 

Lezione 
frontale 
  
Lezione 
dialogata 
  
Problem 

L’allievo sa organizzare il 
proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
L’allievo è in grado 
d’individuare le strategie di 
risoluzione del problema e 
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E DI ROMA 
ALLA CRISI 
DELLA 
REPUBBLIC
A 

repubblicana; 
l’espansione 
territoriale di Roma 
e la fine della 
Repubblica 

solving di definire i passi necessari, 
di formulare un’ipotesi di 
soluzione e di verificarne la 
correttezza. Capacità di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico nella 
specifica disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di vario 
tipo. 

4 13 G1 

L’IMPERO 
ROMANO 
DALL’APOG
EO ALLA 
CRISI   

L’età imperiale 
(principato augusteo 
e dinastie del I-II 
secolo d. C); la crisi 
dell’impero nel corso 
del III secolo; la 
struttura della 
tetrarchia di 
Diocleziano; le 
riforme di Costantino 
e Teodosio e le 
ragioni della 
diffusione del 
Cristianesimo; le 
cause della fragilità 
intrinseca 
dell’impero; la 
caduta dell’Impero 
romano d’Occidente 

Lezione 
frontale 
  
Lezione 
dialogata 
  
Problem 
solving 

L’allievo sa organizzare il 
proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
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. Capacità di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico nella 
specifica disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di vario 
tipo. 

 5 13 G1 

L’ALTO 
MEDIOEVO: 
I REGNI 
ROMANO-
BARBARICI. 

I regni romano-
barbarici; origine, 
caratteristiche e 
diffusione del 
monachesimo in 
Occidente; 
l’evoluzione 
dell’impero 
bizantino; le 
conseguenze 
dell’invasione 
longobarda in Italia. 
  

Lezione 
frontale 
  
Lezione 
dialogata 
  
Problem 
solving 

L’allievo sa organizzare il 
proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti. 
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. Capacità di 
usare un linguaggio 
appropriato e specifico nella 
specifica disciplina e a 
rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 
schematizzazioni di vario 
tipo. 

  
* L’UDA n. 1 verrà realizzata come FAD e sarà valutata mediante una prova di verifica. 
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Note:   
  
COMPETENZA DELL’UDA 
 
 
G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
x Interrogazione lunga 
x Interrogazione breve 
 Tema o problema 
 Prove strutturate 
 Prove semistrutturate 
 Prove grafiche 
 Prove pratiche 
 Questionario 
 Relazione 
 Esercizi 
 Altro da specificare 

 
SCANSIONE TEMPORALE 
 
Numero minimo di verifiche sommative previste per il quadrimestre: 2 

 
 

 
MATERIALE DIDATTICO: 
appunti e testi forniti dall’insegnante 
 



 

Mod.11A/P04 filename: modello di programmazione disciplinare per competenze pag. 1/5 

 

 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ARTICOLATA IN UDA 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
INDIRIZZO MADE IN ITALY 

 

CLASSE 1PD  SEZIONE  

 

DISCIPLINA INGLESE 

 

DOCENTE/I DI GENNARO MICHELA 

 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3 

 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE:   

 

Competenze disciplinari del 3 Periodo 

Didattico ITIS 

 
 

1) Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

ed operativi. 
2) produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
STANDARD MINIMI: 
-Comprendere il messaggio in modo sufficientemente 
accettabile. 
-Conoscere una gamma di espressioni che permetta di trattare 
situazioni di sopravvivenza e di soddisfare semplici bisogni ditipo 
concreto, pur trovando un compromesso rispetto alle intenzioni 
comunicative. 
.-Produrre enunciati e semplici testi, pur compiendo a volte errori 
di base che tuttavia non compromettono la trasmissione del 
messaggio. 

 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

 
COMPETENZE IN ESITO   

 
ABILITA’ CONOSCENZE DELL’ASSE 

CONOSCENZE DELLA 
DISCIPLINA 

 
1- COMPRENSIONE LESSICO 

DI 
BASE livello A2 

Comprendere i punti 
essenziali di messaggi 
semplici 
e chiari su argomenti 
noti e di 

Aspetti comunicativi, 
socio 
linguistici e 
paralinguistici 
dell’interazione e ella 
produzione orale in 
relazione 

Lessico di base su 
argomenti 
di vita quotidiana, 
sociale, professionale. 
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interesse personale 
quotidiano, sociale o 
professionale 

al contesto e agli 
interlocutori. 

 
2- PRODUZIONE LESSICO DI 

BASE livello A2 

Utilizzare un repertorio 
lessicale di base, 
funzionale a 
esprimere bisogni 
concreti della 
vita quotidiana. 

Strategie 
compensative 
nell’interazione orale 

Lessico di base su 
bisogni 
concreti della vita 
quotidiana 

 
3- READING 

COMPREHENSION livello A2 

Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve 
estensione, di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale. 

Strutture 
morfosintattiche, 
ritmo e intonazione 
della frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo. 

Lessico di base sulla 
quotidianità. 

 
4- CONVERSATION livello 

A2 

Interagire in 
conversazioni 
brevi e semplici su temi 
di 
interesse personale, 
quotidiano, 
sociale o professionale 

Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti 
relativi ad 
argomenti di interesse 
generale, 
di studio o di lavoro, 
varietà espressive e di 
registro. 

Corretta pronuncia di 
un repertorio di 
parole e frasi di 
base. Interazione 
adeguata. 
 

 5- WRITING livello A2 

Utilizzare in modo 
adeguato 
le principali strutture 
grammaticali con la 
guida 
dell’insegnante.  
 

Strategie per la 
comprensione globale 
e selettiva di testi 
relativamente 
complessi, scritti, orali 
e multimediali. 
Conoscere le 
caratteristiche 
di alcune tipologie 
testuali 
comprese quelle 
tecnico 
professionali;  
fattori di coerenza e 
coesione del 
discorso. 

Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
6- COMPETENZA 

GRAMMATICALE livello A2 

Acquisire adeguatezza 
sintattico-grammaticale. 
Cogliere gli aspetti della 
dimensione 
interculturale della 

 Aspetti grammaticali 
e 
comunicativi di base 
della 
lingua. 
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lingua con la guida 
dell’insegnante. 
Capire e riflettere sulla 
struttura della lingua 
utilizzata 
nei vari testi 
comunicativi nella 
forma scritta, e 
multimediale. 

 
7- COMPETENZA 

CULTURALE livello A2 

Cogliere gli aspetti della 
dimensione 
interculturale della 
lingua con la guida 
dell’insegnante. 

 

Cultura e civiltà dei 
paesi di 
cui si studia la lingua 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARTICOLATI PER UDA 

UDA ore 
COMP
etenza 
UDA 

Titolo Attività docente Metodologia 
Prestazioni 

studente 

1 20  

Grammar 
(da 
presentare 
nell’intero 
arco 
scolastico) 

- Verb to be / verb 
have got 
- Question words; 
- Possessive and 
adjectives; 
- Articles; 
- Plural nouns; 
- Object pronouns; 
- Prepositions of place; 
- Frequency; 
- Can / can’t; 
- Adverbs of manner; 
- Verbs followed by -
ing form; 
- Present simple and 
continuous; 
- Past simple 
 

● Metodo induttivo 
● Metodo deduttivo 
● Discussione guidata e 
analisi 
● Attività di gruppo per 
il 
rinforzo delle abilità 
● Esecuzione di test, 
questionari, prove 
strutturate 
● Capacità di auto 
correzione e 
autovalutazione 

Eseguire esercizi 
orali e scritti, 
riflettere sull’uso 
delle regole 
grammaticali di 
progressiva 
complessità. 
 
 
Sostenere una 
conversazione su 
tematiche culturali 
con esposizione 
fluida ed 
appropriata, 
pronuncia corretta 
e lessico adeguato. 
 
Analizzare e 
discutere su brani 
inerenti al mondo 
della moda e 
dell’artigianato 
italiano, sapendo 

2 20 

 

The colours 

- The importance of 
colour in fashion; 
- The interpretation of 
colour; 
- Classification of 
colours; 
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- Vocabulary: 
describing clothes 
according to colours 
and types 

esprimere fatti, 
idee e opinioni in 
maniera adeguata 
al livello A2. 

3 20 

 

Clothes and 
accessories 

- Skirts; trousers; t-
shirts; hansbags; hats; 
ties; shoes; 
- Buying clothes (sizes); 
- Shopping in Milan. 

4 20 

 

Fabrics and 
machines for 

sewing 

- Natural fabrics; 
- Different fabrics for 
different times; 
- Fabric defect terms; 
- Types of sewing 
machines and different 
parts of a sewing 
machine 

FAD 20 

 -Revising the 
grammar;  

- revising the 
vocabulary 

used in class; 
- an Italian 
history: the 

Necchi 
sewing 

machines  

 

 
ESERCITAZIONI E APPLICAZIONI IN LABORATORIO  
 

Note:   

 

COMPETENZA DELL’UDA 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

 Interrogazione lunga 

X Interrogazione breve 

 Tema o problema 

X Prove strutturate 

X Prove semistrutturate 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 

 Questionario 

 Relazione 

X Esercizi 

 Altro da specificare 
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SCANSIONE TEMPORALE 

 
Numero minimo di verifiche sommative previste per il quadrimestre: 2 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
 

Materiale cartaceo fornito dall’insegnante (fotocopie, schede);  
Mappe e schemi forniti dall’insegnante; 
Materiale di ripasso caricato su Google Classroom; 
Video in lingua inglese con sottotitoli; 
Presentazioni e power point per riassumere gli argomenti trattati in classe. 
 



 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
INDIRIZZO IPSIA  

 
CLASSE 1 PD SEZIONE MADE IN ITALY 

 
DISCIPLINA MATEMATICA 

 
DOCENTE FLAVIO PRATA 

 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI COMPETENZA ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

 COMPETENZE IN ESITO 
(1° BIENNIO) 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

• Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico a mente e scritto per 
calcolare espressioni aritmetiche e 
risolvere problemi. 

• Operare con numeri interi e razionali. 
Saper effettuare confronti e 
concretizzarne il valore. 

• Calcolare semplici espressioni con 
potenze e radicali. 

• I numeri: naturali, interi, razionali, 
sotto forma frazionaria e decimale, 
irrazionali e, in forma intuitiva, reali; 
ordinamento e loro 
rappresentazione su una retta. 

• Le operazioni con i numeri interi e 
razionali e le loro proprietà. 

• Potenze e radici. Rapporti e 
percentuali. Approssimazioni. 

• Padroneggiare l’uso della lettera come 
mero simbolo e come variabile. 

• Saper utilizzare le regole del calcolo 
letterale come strumento per 
velocizzare il calcolo numerico. 

• Eseguire le operazioni con i polinomi. 
• Fattorizzare un polinomio; 
• Verifica di risultati e procedure del 

calcolo algebrico con supporti 
informatici. 

• Le espressioni letterali e i polinomi. 
• Operazioni con i polinomi. 
• Impiego dei prodotti notevoli. 

 
 
 
 

M2 

 
 
 

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti 
e relazioni. 

• Conoscere le proprietà delle figure 
geometriche attraverso le loro 
proprietà. Saper riconoscere le 
proprietà delle figure geometriche nel 
piano con l’ausilio dei supporti 
informatici. 

• Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, aree e volume 
del piano e dello spazio. 

• Conoscere le principali isometrie. 

• Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini 
postulato, assioma, definizione, 
teorema, dimostrazione. 

• Nozioni fondamentali di geometria 
del piano e dello spazio. Le principali 
figure del piano e dello spazio. 

• Teoremi di Euclide e di Pitagora. 



 

  • Conoscere i principali teoremi della 
geometria nel piano. 

• Comprendere la dinamica delle 
dimostrazioni in campo matematico. 

• Le principali trasformazioni 
geometriche e loro invarianti 
(isometrie e similitudini). 

• Esempi di dimostrazione delle 
proprietà geometriche. 

 
 
 
 
 
 
 

M3 

 
 
 
 
 
 
 
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione dei problemi. 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni 
di primo e secondo grado. 

• Saper risolvere sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo e secondo grado. 

• Saper descrivere le proprietà delle 
funzioni di primo e secondo grado 
collegandole alle equazioni e 
disequazioni. 

• Saper risolvere problemi che implicano 
l’uso di funzioni e di sistemi di equazioni 
per via analitica o anche grafica. 

• Acquisire consapevolezza della 
possibilità di poter modellizzare 
situazioni provenienti da contesti 
quotidiani con l’uso di equazioni e 
disequazioni. 

• Le funzioni e loro rappresentazione 
grafica. 

• Linguaggio degli insiemi e delle 
funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.). 

•  Collegamento con il funzionamento 
di funzione. 

• Funzioni di vario tipo (lineari, 
quadratiche, di proporzionalità 
diretta e inversa). 

• Equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado. 

• Sistemi di equazioni. 

 
 
 
 

M4 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

 
 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
Calcolare i valori medi e alcune misure 
di variabilità di una distribuzione. 

 
• Dati, loro organizzazione e 

rappresentazione. 
• Distribuzione delle frequenze a 

seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni grafiche. 

• Valori medi e misure di variabilità 

 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 
UDA 

 
ore 

 
Titolo 

 
Attività docente 

 
Metodologia 

 
Prestazioni studenti 

 
 
 

1 

 
 
 

35 

 
UTILIZZO DEL 

CALCOLO 
MENMONICO CON 
L’IMPIEGO DELLE 

PROPRIETA’ DELLE 
OPERAZIONI 
ARITMETICHE 

 
 

• Illustrare le proprietà degli 
insiemi numerici, 
sottolineando la loro 
importanza operativa. 

• Lezione 
frontale 

• Lezione 
partecipata 

• Lezione 
costruttivista 

• Lezione con 
esercitazioni 

• Acquisire conoscenza delle 
proprietà delle operazioni tra gli 
elementi degli insiemi numerici 

• Sviluppare capacità di applicazione 
delle proprietà studiate per 
semplificare le operazioni di calcolo. 

 
 
 

2 

 
 
 

30 

 
IL CALCOLO 

SIMBOLICO COME 
STRUMENTO DI 
DESCRIZIONE DI 

SITUAZIONI REALI 

• Illustrare l’utilità del 
calcolo letterale. 

• Illustrazione delle 
principali regole del 
letterale 

• Proporre situazioni di 
carattere generale 

• Lezione 
frontale 

• Lezione 
partecipata 

• Lezione 
costruttivista 

• Lezione con 

• Acquisire la capacità di applicare le 
proprietà del calcolo letterale. 

• Individuare semplificazioni nella 
forma dei polinomi e nelle 
operazioni su essi. 

• Capacità di cogliere i contesti nei 
quali il calcolo letterale permette 



 

   descrivibili con espressioni 
letterali. 

• Semplificazioni delle 
operazioni aritmetiche 
impiegando il calcolo 
letterale (richiamo). 

esercitazioni generalizzazioni e conseguenti 
applicazioni. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 

SCOPRIRE I 
VALORI DI 
ELEMENTI 

SCONOSCIUTI 
AVENDO DELLE 
INFORMAZIONI 

• Illustrare il concetto di 
equazione. 

• Individuare applicazioni 
delle equazioni ai contesti 
quotidiani. 

• Spiegare la motivazione 
delle proprietà delle 
equazioni, sistemi e 
disequazioni lineari. 

• Illustrare l’applicazione di 
software nel contesto 
della soluzione di 
equazioni (Derive). 

 
 
 

• Lezione 
frontale 

• Lezione 
partecipata 

• Lezione 
costruttivista 

• Lezione con 
esercitazioni 

 
• Acquisire la capacità di riconoscere 

situazioni nelle quali le equazioni 
permettono di effettuare le scelte 
migliori. 

• Applicare le proprietà delle 
equazioni per riuscire a risolvere 
semplici equazioni. 

• Capacità di riconoscere i limiti di 
applicabilità delle equazioni. 

• Conoscere e saper applicare i 
software del contesto di studio, 
(Derive). 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 

SCOPRIRE I 
VALORI DI 
ELEMENTI 

SCONOSCIUTI 
AVENDO DELLE 

INFORMAZIONI IN 
CONTESTI PIÙ 

COMPLESSI 

• Individuare applicazioni 
delle equazioni di grado 
superiore al primo ai 
contesti quotidiani. 

• Spiegare la motivazione 
delle proprietà delle 
equazioni, sistemi e 
disequazioni di grado 
superiore al primo. 

• Illustrare l’applicazione di 
software nel contesto 
della soluzione di 
equazioni (Derive). 

 
 

• Lezione 
frontale 

• Lezione 
partecipata 

• Lezione 
costruttivista 

• Lezione con 
esercitazioni 

• Acquisire la capacità di riconoscere 
situazioni nelle quali le equazioni 
permettono di effettuare le scelte 
migliori. 

• Applicare le proprietà delle 
equazioni per riuscire a risolvere 
semplici equazioni. 

• Capacità di riconoscere i limiti di 
applicabilità delle equazioni. 

• Conoscere e saper applicare i 
software del contesto di studio, 
(Derive). 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

IL CONFRONTO 
TRA GLI OGGETTI 

NEL PIANO 

• Illustrare le figure 
fondamentali della 
geometria l’utilità del 
calcolo letterale. 

• Esemplificare il metodo 
assiomatico e deduttivo 

• Illustrare le isometrie 
• Definire i principali 

teoremi della geometria 
piana. 

• Proporre applicazioni della 
geometria alle situazioni 
di contesto quotidiano. 

• Illustrare l’applicazione di 
software nei contesti 
geometrici, (Geogebra e 
Derive). 

 
 
 
 

• Lezione 
frontale 

• Lezione 
partecipata 

• Lezione 
costruttivista 

• Lezione con 
• esercitazioni 

 
 

• Acquisire la capacità di individuare 
le proprietà delle figure 
geometriche in casi concreti. 

• Esercitare la capacità di 
argomentare in maniera deduttiva. 

• Individuare, ed applicare le 
proprietà di simmetria delle figure 
nel piano. 

• Applicare e riconoscere l’importanza 
dei teoremi della geometria. 

• Conoscere e saper applicare i 
software del contesto di studio, 
(Geogebra e Derive). 



 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

LE SCELTE TRA 
DIFFERENTI 
POSSIBILITA’ 

 
 
• Produrre brevi tutorial 

presenti in rete sul tema 
degli indicatori. 

• Sottoporre schede che 
sintetizzino gli elementi 
base del tema. 

• Richiede la soluzione di 
concrete situazioni che 
possono essere descritte 
con lo strumento degli 
indicatori. 

 
 
 
 

• Relazioni 
scritte. 

• Relazioni 
verbali. 

• Presentazioni 
multimediali. 

• Acquisire la capacità di riconoscere 
le distribuzioni più comuni 

• Utilizzare gli indicatori di variabilità 
per meglio comprendere le 
distribuzioni nell’esperienza 
quotidiana. 

• Elaborare autonomamente 
indicatori di variabilità in modo da 
poter prendere opportune decisioni 
nel quotidiano. 

• Conoscere e saper applicare i 
software del contesto di studio, 
cogliendo l’opportunità di utilizzare 
software di uso comune, (Excel). 

 

L'UDA n 6 verrà realizzata come FAD e sarà valutata mediante un elaborato presentato in classe 
 
 

PROVE DI VERIFICA 
 

 Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
X Prove strutturate 
X Prove semistrutturate 
X Questionario 
X Relazione 
X Esercizi 

 Altro (da specificare) 
 
 
STRUMENTI DI PREPARAZIONE 

 
• Piattaforma Redooc (strumento digitale per la matematica) 
• Leonardo Sasso - La matematica a colori – vol. 1; 2 - ed. Petrini 
• Dispense in formato digitale fornite dal docente 

 

SCANSIONE TEMPORALE DELLE VERIFICHE 
 

• PRIMO QUADRIMESTRE 
2 Prove strutturate 
4 Prove semistrutturate 

• SECONDO QUADRIMESTRE 
3 Prove strutturate 
6 Prove semistrutturate 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ARTICOLATA IN UDA 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
INDIRIZZO IDA - ISTRUZIONE PER ADULTI 

CLASSE:  1 PD  SEZIONE MADE IN ITALY 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE: PIERO PRESTA 

QUADRO ORARIO: 2 ORE settimanali 

 

 

 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE 
 

 

C1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. 

 

C2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 

C3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

Competenze dell’asse 
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OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

 
COMPETENZE IN 

ESITO COMPETENZE 

DELL’ASSE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

DELL’ASSE 

 
CONOSCENZE DELLA 

DISCIPLINA 

 C1. Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 
in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in 

una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

 

Individuare e descrivere 

modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale 

Riconoscere gli 

elementi costitutivi 

perla formazione di 
uno Stato 

 

Saper ricostruire 

l’evoluzione dello 

Stato e il processo 

di 

democratizzazione, 

individuando i 

caratteri delle 

diverse forme di 

Stato e forme di 

governo 

Principali fenomeni 

sociali, economici che 

caratterizzano il mondo 
contemporaneo, anche in 

relazione alle diverse 

culture 

 

Principali fenomeni 

storici e coordinate 

spazio- tempo che li 

determinano 

 

Principali eventi che con- 

sentono di comprendere 

la realtà nazionale ed 

europea 

Gli elementi costitutivi dello 

Stato: popolo, territorio e 

sovranità 

 

I modi di acquisto della 

cittadinanza italiana 

 

Lo status di cittadino, straniero e 

apolide 
 

La classificazione degli organi 

statali 

Forme di stato e forme di governo 

Confrontare i diversi 

modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale 
 

Interpretare i modelli 

osservati in relazione ai 

contesti storico, sociale, 

economico anche in 

confronto con le proprie 

esperienze 

 

Rappresentare con 

modalità diverse i 

cambiamenti rilevati 

Saper individuare 

gli avvenimenti che 

hanno determinato 

la formazione e 

l’approvazione della 

Costituzione italiana 

 

Saper confrontare la 

Costituzione 

Repubblicana con lo 

Statu-to Albertino 

 

Saper comprendere 
le motivazioni della 

nascita della CECA 

ed il cammino che 

ha portato alla 

revisione dei 

trattati e all’Unione 

Europea 

 

Principali sviluppi storici 

che hanno coinvolto il 

proprio territorio 

La formazione dello stato 

moderno; il Regno di Italia e la 

transizione alla Repubblica 

 

 

 

 

La nascita e i caratteri della 

Costituzione italiana 

 

 

I trattati della comunità europea 

 

Le ragioni storico, sociali ed 
economiche dei rapporti tra gli 

stati membri e della cessione della 

sovranità 

 Saper leggere il 

difficile 

contempera- mento 

tra competenze 

Stato/Regioni 
anche alla luce della 
gestione della 
pandemia 

 La revisione del titolo V della 

parte seconda della Costituzione 



Mod.11A/P04 filename: modello di programmazione disciplinare per competenze pag. 3/

10 

 

 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

ISAAC NEWTON 
VARESE 

 
 

 

 C2. Collocare 

l’esperienza personale in 

un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

 
 

Riconoscere l’esistenza di 
un insieme di regole nel 

contesto sociale e il loro 
significato rispetto a sé e 

agli altri 

Distinguere le 

norme giuridiche 

da altri tipi di 

regole sociali. 

 

Comprendere la 

differenza tra 

diritto oggettivo e 

diritto soggettivo 

 

Saper utilizzare i 

criteri di interpreta- 

zione della norma 

 

Identificare le fonti 

dalle quali derivano 

le diverse norme 
giuridiche 

Conoscenze di base sul 

concetto di norma 

giuridica e di gerarchia 

delle fonti 

Conoscere le nozioni di norma 

giuridica, non giuridica e di san- 

zione. 

 

Conoscere il significato di 

interpretazione letterale, logica 

e di analogia 

 

Conoscere le fonti normative e 

loro gerarchia. 

 

Cogliere il fondamento 

delle norme giuridiche ed 

essere consapevoli delle 

responsabilità e delle 

conseguenze 

Saper distinguere i 

vari tipi di capacità 

di una persona 

fisica, come si 

acquistano e come 

si perdono e quali 
effetti comportano. 

 Conoscere le nozioni di persona 

fisica, capacità giuridica, di agire e 

naturale, inabilitazione, 

interdizione ed emancipazione. 

Cogliere le responsabilità 

del cittadino nei confronti 

della vita sociale e 

dell’ambiente 

 

Saper distinguere e 

classificare le 

diverse 

organizzazioni 

collettive. 

  

Conoscere le nozioni di ente 

collettivo, persona giuridica ed 

ente di fatto, autonomia 

patrimoniale perfetta ed 

imperfetta. 

 
Identificare gli 

elementi di un 

rapporto giuridico 

e classificare i 

beni in base ai 

criteri studiati 

 
Conoscere il concetto di rapporto 

giuridico, di parti e di terzi. 

Conoscere la nozione di bene e 

le classificazioni dei beni 

  

Orientarsi nella 

struttura della 

Costituzione 

distinguendo tra le 

sue parti 

 

Costituzione italiana 

 
Conoscere la struttura e i caratteri 
della Costituzione. 

 
Individuare diritti e 

doveri del cittadino 

e applicarli a 

situazioni reali 

 Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione e la Parte I 

 
Individuare la Organi di Stato e loro 

Conoscere la struttura dello 
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  varietà e 

l’articolazione delle 

funzioni pubbliche 

in relazione agli 

obiettivi da 

conseguire 

 

Identificare le 

diverse funzioni 

degli organi 

costituzionali; 

Parlamento, 

Governo, 
Magistratura, Corte 

Costituzionale 

funzioni principali 

 

 

Principali problematiche 

relative all’integrazione, 

alla tutela dei diritti 

umani e alla promozione 

delle pari opportunità 

stato italiano secondo la 

Costituzione italiana: Parlamento, 

Governo Presidente della 

Repubblica, magistratura e i 

procedimenti giudiziari, Corte 

Costituzionale 

 C3. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio- 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

Individuare le 

esigenze 

fondamentaliche 

ispirano scelte e 

comportamenti 

economici, nonché i 

vincoli a cui essi 
sono subordinati. 

Regole che governano 

l’economia e concetti 

fondamentali del mercato 

del lavoro 

 

Regole per la costruzione 

di un curriculum vitae 

Conoscere le nozioni di bene e 

servizio e di bisogno 

 

 

 

Conoscere la nozione di operatore 

Stato, Impresa, Famiglia e Banca 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

dei soggetti economici, 

delle grandezze 

economiche e delle loro 

interrelazioni sul livello 

territoriale locale e 

globale rapportandoli a 

diversi modelli economici 

 

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema moda 
per orientarsi nel 
tessuto 
produttivo del 
proprio territorio 

Individuare gli 
operatori operanti 
nel sistema 
economico e i 
diversi modelli di 
sistema economi-co 

 

Distinguere quali 

sono i fattori che 

condizionano i 

consumi ed i 

risparmi. 

 

Sapere 

classificare le 

imprese del 

settore tessile 

Strumenti essenziali per 

leggere il tessuto 

produttivo del proprio 

territorio 

 

Principali soggetti del 

sistema economico del 

proprio territorio 

 

 

 

 

 
Conoscere le nozioni di reddito, 

consumo e risparmio. 

 

 

Conoscere il sistema moda italiano 

 

Conoscere l’organizzazione delle 

imprese del settore moda 

 

 
Riconoscere le strutture 

del mercato del lavoro 

locale/globale e/o 

settoriale in funzione 

della propria progettualità 

personale sviluppando 

modalità e strategie per 

proporsi sul mercato del 

lavoro 

Saper cogliere 

l’importanza 

dell’interazione tra 

diversi attori che 

fanno parte della 

filiera del settore 

tessile 

abbigliamento 

 

Saper identificare i 

principali caratteri 

distintivi delle 

imprese che fanno 

  

Conoscere e comprendere il 

concetto di filiera 

 

Conoscere i settori che compongono 

la filiera del tessile-abbigliamento 

 

Conoscere le varie imprese che 

fanno parte del settore 

abbigliamento 

 

 



Mod.11A/P04 filename: modello di programmazione disciplinare per competenze pag. 5/

10 

 

 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

ISAAC NEWTON 
VARESE 

 
 

 

parte del settore 

abbigliamento 
 

 

 

 

 

 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARTICOLATI PER UDA 

UDA ore 
COMP 
UDA 

Titolo Attività docente Metodologia Prestazioni studente 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
C2 

 

 

 

 

 

LA NORMA 
GIURIDICA 

Illustra il concetto di regola 

Illustra le caratteristiche della 

Lezione 

frontale 
Acquisire la terminologia 
della materia 

norma giudica 

Individua i criteri interpretativi 

della norma giuridica 

Lezione 
partecipata 

 

Saper applicare le conoscenze 
a semplici casi 

Individua l’efficacia della norma 

nel tempo e nello spazio e nel 

tempo 
Illustra le principali fonti del 

Discussione 

Esempi di 

casi 

 
Saper riconoscere i tipi di 
norme 

diritto e il principio gerarchico   

che le ordina Somministra 
zione di 
riassunti e 
schemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 
C2 

 

 

 

 

 

 
 

I SOGGETTI 
DEL DIRITTO 

Definisce la persona fisica e le 

sue capacità 
Individua i casi di incapacità 
naturale temporanea o abituale 
illustra il procedimento di 

interdizione e di inabilitazione e 
le relative conseguenze 

 
Lezione 
frontale 

 

Lezione 
partecipata 

Apprende le definizioni e le 

classificazioni giuridiche 
 

Riconosce le motivazioni della 
disciplina di tutela degli 
incapaci 

Definisce l’ente collettivo e 
l’ente dotato di personalità 
giuridica 

Illustra la differenza tra 
autonomia patrimoniale perfetta 

e imperfetta 

Discussione 
 

Esempi di 

casi 
 

Somministra 
zione di 

riassunti e 
schemi 

Sa distinguere tra diversi enti 
collettivi 

 

Riflette sulla ratio della 
disciplina relativa 
all’autonomia patrimoniale 
identificando la funzione 
economica e la garanzia dei 
creditori 

3 3 
C2 IL RAPPORTO 

GIURIDICO E 

OGGETTO 
DEL DIRITTO 

Schematizza le parti costitutive 
del rapporto giuridico fornendo 
esempi di parte attiva e 
passiva, di contenuto e oggetto 
del rapporto 

Lezione 

frontale 

Lezione 
partecipata 

Apprende la distinzione delle 
parti costitutive di un 
rapporto giuridico 
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Incoraggia la classe ad 
individuare esempi pratici 

personali 
 

Definisce l’oggetto del diritto e 

fornisce la classificazione dei 
beni giuridici 

 

Discussione 
 

Esempi di 
casi 

 

Somministra 
zione di 
riassunti e 
schemi 

Esemplifica rapporti giuridici 
attingendo alla propria 
esperienza personale 

 
Utilizza i criteri di 
classificazione dei beni 
giuridici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C1 

 

 

 

 

 

 
 

CONCETTO 

DI STATO; 
DAL REGNO 

DI ITALIA 
ALLA 

REPUBBLICA 

Fornisce indicazioni sul 

significato di Stato, territorio, 
popolo e sovranità 

 

Illustra i criteri normativi di 
individuazione di cittadino e 

confine 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
partecipata 

 

Discussione 

Sa riconoscere correttamente 
i concetti di territorio, popolo 
e sovranità 

 

Riflette sulle conseguenze dei 
criteri di ius sanguinis e ius 
soli 

Esemplifica l’applicazione dei 
concetti alla realtà 

 

Riepiloga le tappe storiche per il 
raggiungimento dell’unità di 

Italia 
 

Individua le differenze tra Stato 
liberale, stato fascista e 

Repubblica 

Esempi di 
casi 

 

Somministra 
zione di 

riassunti e 
schemi 

 

Comprende l’evoluzione 
storica degli avvenimenti 
dello Stato italiano 

 

Riconosce la struttura e le 
caratteristiche dello Statuto 
Albertino 

Sottolinea le caratteristiche che 
differenziano Statuto Albertino 
e Costituzione 

  

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
C2 

 

 

 
 

LA 
COSTITUZIO 

NE 
PRINCIPI 

FONDAMENT 
ALI 

Legge e commenta i primi 
dodici articoli della Costituzione, 

fornendo esempi pratici di 
applicazione 

 

Incoraggia il dialogo e la 
riflessione 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
partecipata 

 

Discussione 
 

Esempi di 
casi 

Acquisisce il significato dei 
principi fondamentali e la loro 
forza generatrice 
sull’ordinamento giuridico 

 
Applica le conoscenze 
acquisite per comprendere la 
realtà 

Somministra 
zione di 
riassunti e 
schemi 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 
 

C2 

 

 

 

 

 
 

LA 
COSTITUZIO 
NE PARTE I 

Legge e commenta i principali 
articoli dei quattro titoli della 

parte prima della Costituzione, 
sottolineando il significato e 

l'operatività dei diritti in essa 
contenuti e la loro suddivisione 

 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
partecipata 

Acquisisce il significato dei 
diritti e dei doveri dei cittadini 
e fa collegamenti con i 
principi fondamentali e la 
legislazione ordinaria 

Illustra i doveri e il loro 
significato applicativo 

Discussione 
 

Esempi di 

casi 

Applica le conoscenze 
acquisite per comprendere la 
realtà 
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Somministra 
zione di 

riassunti e 
schemi 

Diviene consapevole del 
dovere di solidarietà e delle 
sue articolazioni nella vita 
quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 
 

C2 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA 
COSTITUZIO 
NE PARTE II 

Illustra funzioni, composizione e 
durata degli organi 

costituzionali 
 

Porta esempi tratti dalla vita 
politica del paese 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
partecipata 

Discussione 

Distingue tra Parlamento, 
Governo e Presidente della 
Repubblica riconoscendone le 
competenze e le funzioni 

 
Individua gli enti territoriali e 

Incoraggia gli alunni ad aprire 
una discussione su eventi 

quotidiani anche commentando 
le principali notizie politico 

giuridiche 

 
Esempi di 
casi 

 

Somministra 

zione di 
riassunti e 

schemi 

la suddivisione dei poteri con 
il potere centrale 

 

Riconosce la distinzione tra 
procedimenti giuridici 

 

Comprende il ruolo e il 
funzionamento della Corte 

  Costituzionale 

  
Inquadra la realtà e la propria 

  esperienza utilizzando le 
  conoscenze apprese 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 

 
FAD 

6 

 

 

 

 
C1 

C2 

 

 

 

 
L’IMPRE

NDITORE 

Fornisce materiale per 
comprendere l’evoluzione 

dell’imprenditore 
 

Fornisce materiale per 

identificare le caratteristiche 
dell’impresa 

Somministra 
zione di 

riassunti e 
schemi 

 

Indicazioni 
di ricerca 

Studia il materiale 
 

 

Produce un breve elaborato o 
in alternativa esegue una 
prova 
semistrutturata/strutturata 

 

Indica i riferimenti per una 
ricerca mirata sul web 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 
2 

 

 

 
 

C3 

 

 

TERMINI E 
STRUMENTI 
DELL’ECONO 

MIA 

Fornisce indicazioni sulla nascita 

della materia, sulla terminologia 

di base e sugli strumenti grafici 

utilizzati 

Lezione 

frontale 
 

Lezione 
partecipata 

 
Somministra 
zione di 
riassunti e 
schemi 

Impara ad utilizzare i concetti 
fondativi dell’economia e gli 
strumenti grafici di 
rielaborazione dei dati 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
C3 

 

 

 

 

 

IL CIRCUITO 
ECONOMICO 

Illustra gli operatori economici, 
le relazioni tra gli stessi tramite 

flussi, la connessione del 
sistema e gli effetti degli 

squilibri 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 
partecipata 

Riconosce l’operare dei flussi 
reali e dei flussi monetari tra i 
diversi operatori economici 

 
Ha coscienza degli effetti di 

Discussione 
 

Esempi di 
casi 

uno squilibrio su tutto il 
sistema economico 
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Somministra 
zione di 
riassunti e 
schemi 

 

11 6 
C3 GLI 

OPERATORI 

ECONOMICI 

Illustra e definisce i diversi 
operatori e le principali 

grandezze economiche precipue 

di ogni operatore 

Fornisce i modelli matematici di 

Lezione 
frontale 

 

Lezione 

partecipata 

Distingue tra famiglia, 
impresa, stato, banche e 
resto del mondo individuando 
per ciascun operatore le 
grandezze principali e i loro 

    riferimento Discussione 
 

Esempi di 

casi 
 

Somministra 
zione di 
riassunti e 
schemi 

rapporti 
 

Sa leggere i grafici cartesiani 
esemplificativi 

 
Sa portare esempi del proprio 
vissuto 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

C1 

C3 

 

 

 

 

 

SISTEMI 

ECONOMICI 

Individua i diversi sistemi 

economici presenti nella storia e 
nel mondo evidenziandone 

punti di forza e di debolezza 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Riconosce i tre diversi 
principali sistemi economici 
riconoscendone vantaggi e 
svantaggi 

Stimola la partecipazione e il 
dialogo attraverso 
esemplificazioni tratte dalla 

realtà 

 

Discussione 
 

Esempi di 

casi 

Individua il modello di 
economia adottato dallo stato 
italiano 

 
Somministra 
zione di 
riassunti e 
schemi 

Sa leggere una notizia relativa 
alla politica economica 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 
C3 

 

 

 

 

 

 
IL MERCATO 

Definisce le principali grandezze 

e illustra la loro 
rappresentazione grafica 

Lezione 
frontale 

Individua domanda e offerta 
 

Utilizza correttamente la 

Definisce le caratteristiche delle 
varie forme di mercato 

Lezione 
partecipata 

rappresentazione sul piano 
cartesiano del mercato 

 Discussione  

 
Esempi di 

casi 

Distingue tra le diverse forme 
di mercato 

 
Somministra 

zione di 
riassunti e 
schemi 

Distingue tra i vari tipi di 
mercato (moneta, lavoro, 
merci) 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
C3 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA 

MODA 

Definisce il concetto di moda 

come sistema associato 

all’abbigliamento 
 

Illustra il Made in italy 

 

Illustra il concetto di filiera 

Lezione 

frontale 
 

Lezione 
partecipata 

Conosce il sistema moda 
italiano, il ciclo di vita della 
moda; 
conosce il concetto di filiera  

Discussione 

Esempi di 

casi 
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Somministra 
zione di 
riassunti e 
schemi 

15 FAD 

6 

C3 LAVORO Fornisce materiale per 
individuare le caratteristiche 

principali del mercato del 
lavoro, in particolare in merito 

alla figura del lavoratore 
subordinato e del suo contratto 

di lavoro 

Indicazioni di 
inquadramento 

 

Fac simile 
contrattuale 

Riconosce i principali 
strumenti giuridici del mondo 
del lavoro 
Utilizza la propria esperienza 
personale per esemplificare o 
chiarire i concetti appresi 
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ESERCITAZIONI E APPLICAZIONI IN LABORATORIO  
Non previste 

 
 

Note: 

 

COMPETENZA DELL’UDA 

 
 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

 Interrogazione lunga 

X Interrogazione breve 

X Tema o problema (FAD) 

 Prove strutturate 

X Prove semistrutturate 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 

 Questionario 

X Relazione (FAD) 

X Esercizi 

 Altro da specificare 

 

SCANSIONE TEMPORALE 

 

Numero minimo di verifiche sommative previste per il quadrimestre: 2 

 

 
MATERIALE DIDATTICO: 

 

SCHEDE RIEPILOGATIVE 

TESTI SEMPLIFICATI REDATTI DAL DOCENTE 

TESTI GIURIDICI 
MAPPE 

SLIDES POWERPOINT 



 

MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

INDIRIZZO IPSIA 

 
CLASSE 1^ SEZIONE PD - MADE IN ITALY  

 
DISCIPLINA GEOGRAFIA 

 
DOCENTE STEFANIA COSTANTINO 

 

QUADRO ORARIO (n. ore settimanali nella classe) 1 

 

 
In riferimento al 

 profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi attesi per gli 

Istituti Tecnici e Professionali; 

 al Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 alla Progettazione dipartimentale per Assi; 

 alla Programmazione del Consiglio di classe; 

 all’analisi della situazione di partenza del gruppo classe; 

si presentano le linee progettuali per competenze, abilità e conoscenze del percorso formativo 

disciplinare cosi come segue: 

 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: 

 Asse dei linguaggi 

X Asse storico – sociale 

 Asse matematico 

Asse scientifico – tecnologico 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Obiettivi generali di competenza della 

disciplina definiti all’interno dei 

Coordinamenti di materia 

 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

     

    ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 

 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 
ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Osservare,descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale 
Riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 
complessità. 

 

 
 

Comprendere il cambiamento e le 
diversità attraverso il 

confronto tra aree geografiche e 
culturali. 

 

 

Comprendere il cambiamento e le 
diversità dei tempi storici attraverso 
il confronto tra epoche 

Interpretare il linguaggio 

cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello spazio in 
carte tematiche, grafici, tabelle 

anche attraverso strumenti 
informatici. 

 

 

Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e 

concetti della geografia. 

 

 

 

Analizzare il rapporto uomo- 
ambiente attraverso le categorie 
spaziali e temporali. 

 
Analizzare i processi di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo. 

Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli aspetti 
spaziali. 
Reticolato geografico, vari tipi di 
carte, sistemi informativi 

 

 

 

Formazione, evoluzione e 
percezione dei paesaggi naturali e 
antropici. 

 

 

 

Processi e fattori di cambiamento 
del mondo contemporaneo: 
globalizzazione economica, diritti 

umani, aspetti demografici, 
energetici, geopolitici, risorse e 

sviluppo sostenibile attraverso la 
comparazione tra Stati o regioni. 

 
 

Organizzazione del territorio, 
sviluppo dell’economia locale 
e patrimonio territoriale. 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

• Strumenti: Orientarsi; i punti cardinali; le coordinate geografiche; I fusi orari; Le carte 

geografiche; Fotografie e telerilevamento; Dati, tabelle e grafici. 

 

• Sezione A - L’ambiente: I climi e gli ambienti naturali; Montagne e pianure; Le acque dolci; 

Oceani e mari; Il riscaldamento globale; Ambiente e sviluppo sostenibile. 
 



• Sezione B – La popolazione: La popolazione del Terzo Millennio; I movimenti migratori; La 

crescita urbana; Le lingue; Le religioni; I diritti di donne e bambini; Analfabetismo e istruzione; La salute. 

 
 

• Sezione C – L’economia: Orientarsi tra le economie del mondo; Un mondo globalizzato; Le 

attività del primario; L’industria; I servizi; Il commercio internazionale e la finanza; economia e sviluppo 
tecnologico; I social network. 

 
 
 

• Sezione D – L’energia: Le fonti di energia non rinnovabili; Il nucleare; La transizione energetica; 

Il settore energetico e gli equilibri internazionali. 

 

• Sezione E – Geografia politica del mondo attuale: I diritti umani; I conflitti nel mondo; L’ONU; 

L’Unione Europea. Regioni e Stati del mondo: L’Europa; L’Asia; L’Africa; Le Americhe; L’Oceania; 

L’Antartide. 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le smart cities 

 

Gli argomenti programmati relativi all’educazione civica previsti approfondiranno le tematiche relative 

all’Agenda 2030 e nello specifico al significato e all’importanza delle Smart Cities. 

L’insegnamento avrà una durata di 2 h , e verrà svolto nel primo quadrimestre. 

 
 

3. METODOLOGIE 

 
x Lezione frontale 

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

x Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle 
competenze 

 Attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità 
 Problem solving 
 Attività di tutor in laboratorio 

x Prove scritte strutturate e non strutturate 

x Test e questionari 

x Verifiche orali 
 Prove pratiche di laboratorio, individuali e di gruppo 
 Relazioni di laboratorio 

X Altro: flipped classroom 

 



4.STRUMENTI DIDATTICI 

X Testi adottati: F. Carpanelli: La geografia in 30 lezioni PLUS Seconda Edizione. 
Ed. Zanichelli 

 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: indicare 

X Videoproiettore, LIM. 
 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio d’indirizzo e Laboratorio di 
X Appunti del docente 

X Altro: ppt, mappe concettuali 
 
 
 
 
 

4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 
 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

x 
Interrogazione lunga 

Numero minimo di verifiche sommative 
previste per il quadrimestre: 1 

 

Numero minimo di interogazioni previste per il 
quadrimestre: 1 

x Interrogazione breve 
 Tema o problema 

x Prove strutturate 

x Prove semistrutturate 
 Prove grafiche 
 Prove pratiche 

x Questionario 
 Relazione 
   X Esercizi 
  X Altro: presentazioni ppt, infografiche 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

x Recupero in itinere 
x Sportello Help (*) 

o Altro: da specificare 

 

(*) se attivato in base alle 

disponibilità dell’Istituto 
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1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

Competenze disciplinari del  1° E 2° ANNO  
(1° Periodo Didattico) ITIS 
 
 

 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità. 
 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E 

CONOSCENZE 

 
COMPETENZE IN ESITO   

 
ABILITA’ 

CONOSCENZE 
DELL’ASSE 

CONOSCENZE DELLA 
DISCIPLINA 

 

Saper individuare l’unitarietà degli 
organismi viventi attraverso la 
comprensione dei meccanismi di 
funzionamento della cellula 

Indicare le caratteristiche 
comuni degli organismi 
viventi, i loro livelli di 
organizzazione ed i criteri 
utilizzati per la loro 
classificazione, riconoscendo 
nella cellula l’unità funzionale 
di base dei viventi. 
 
Descrivere le caratteristiche 
generali di una cellula 
illustrando le differenze e le 
analogie tra cellula eucariota 
e procariota e tra cellula 
vegetale e animale. 
 
Distinguere un organismo 
unicellulare da uno 
pluricellulare, un organismo 
autotrofo da uno eterotrofo 

Conoscere i fenomeni 
naturali nelle sue 
forme semplici e 
complesse e quelli 
legati alle 
trasformazioni di 
energia 
Conoscere i limiti delle 
tecnologie nel 
contesto in cui 
vengono applicate 

La cellula procariota  ed 
eucariota e ciclo vitale. 
 
Organismi unicellulari e 
pluricellulari. 
 
Organismi autotrofi  e la 
fotosintesi clorofilliana, 
organismi eterotrofi. 
 
I cinque regni dei viventi: 
 - procarioti (archei e 
bacteria) 
- protisti 
- funghi 
- piante 
- animali 
 
L’acqua e le sue proprietà 
da cui dipende la vita 
 
Le biomolecole (glucidi, 
lipidi, protidi, acidi nucleici) 
quali componenti 
fondamentali delle cellule 
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Stabilire un corretto rapporto con il 
proprio corpo attraverso la conoscenza 
delle sue funzioni e la consapevolezza 
dell’importanza di adottare 
comportamenti responsabili per la tutela 
della propria salute 

Illustrare le funzioni dei 
principi nutritivi 
Descrivere l’apparato 
digerente 
 
Saper scegliere i cibi per una 
alimentazione equilibrata 

Conoscere i fenomeni 
naturali nelle sue 
forme semplici e 
complesse e quelli 
legati alle 
trasformazioni di 
energia 
Conoscere i limiti delle 
tecnologie nel 
contesto in cui 
vengono applicate 

Apparato digerente: 
anatomia e funzioni 
 
Struttura e funzioni dei 
principi nutritivi: glucidi, 
lipidi, protidi (conoscenze di 
base). 
 
Fabbisogno energetico 
dell’organismo 
 
Concetto di dieta e stato di 
salute (prevenzione e stili di 
vita) 
Esempi di diete nelle varie 
fasce d’età 
 

 
Saper riconoscere e classificare i 
principali tipi di rocce in base alla loro 
origine  

Classificare le rocce in base 
alla loro origine 

Conoscere i fenomeni 
naturali nelle sue 
forme semplici e 
complesse e quelli 
legati alle 
trasformazioni di 
energia 
Conoscere i limiti delle 
tecnologie nel 
contesto in cui 
vengono applicate 

Caratteristiche dei minerali e 
delle rocce. 
I minerali, rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche 

 

Comprendere le cause della dinamicità 
della litosfera. 
Mettere in relazione i fenomeni sismici e 
vulcanici con i margini delle placche 

Descrivere le caratteristiche 
della crosta, del mantello e 
del nucleo terrestri. 
 
Comprendere le cause dei 
terremoti, la differenza tra 
scala Mercalli e scala Richter. 
 
Conoscere le correlazioni tra 
magma e tipo di eruzione 

Conoscere i fenomeni 
naturali nelle sue 
forme semplici e 
complesse e quelli 
legati alle 
trasformazioni di 
energia 
Conoscere i limiti delle 
tecnologie nel 
contesto in cui 
vengono applicate 

Struttura interna della Terra. 
 
La teoria della tettonica delle 
placche. 
 
Le cause dei terremoti 
 
Struttura e attività dei vulcani 
 

 

Comprendere le dinamiche 
dell’evoluzione delle stelle 
Comprendere la posizione della Terra e 
dei pianeti nello spazio e i suoi 
movimenti 

Descrivere l’evoluzione 
stellare e le basi dell’energia 
che le alimenta. 
 
Comprendere le cause dei 
principali fenomeni 
astronomici osservabili dalla 
Terra 
(rivoluzione, rotazione) 

Conoscere le 
dinamiche che 
coinvolgono il nostro 
pianeta, dai flussi di 
energia al susseguirsi 
delle stagioni 

Struttura di una stella  
 
Struttura del sistema solare  
 
Le leggi di Keplero 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARTICOLATI PER UDA 

UDA ore 
Competenza 

UDA 
Titolo 

Attività 
docente 

Metodologia 
Prestazioni 

studente 

1 30  

Biologia: le 
molecole della vita, 

tipi di cellule e i 
virus 

Illustrazione degli 

argomenti 

attraverso schemi e 

mappe e uso del pc 

e della LIM per 

ricerche e 

approfondimenti 

Lezione frontale e 
dialogata. 

Attività di gruppo 
 

 
Discussione guidata per 

l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 

competenze. 
Attività di gruppo per 

rinforzo delle conosce. 
 

2 25 

 

 
 
 

 Il corpo umano: 
apparati e funzioni  

Illustrazione degli 
argomenti 

attraverso schemi e 
mappe e uso del pc 

e della LIM per 
ricerche e 

approfondimenti 

Lezione frontale e 
dialogata. 

Attività di gruppo 

 

 
 

Discussione guidata per 
l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 

competenze. 
Attività di gruppo per 

rinforzo delle conosce. 
 

3 6 (FAD)  
Astronomia: 

universo, stelle e 
sistema solare 

  

 
 

 

4 6 (FAD) 

 
 
 
 

Le sfere della Terra. 
I principali 

fenomeni geologici  
atmosferici 

(struttura della 
Terra, vulcani e 

terremoti) 

 

 

 
 
 
 
 

5 8 

 

Classificare le rocce 
in base alla loro 

origine 

 
Illustrazione degli 

argomenti 
attraverso schemi e 
mappe e uso del pc 

e della LIM per 
ricerche e 

approfondimenti 

 

Lezione frontale e 
dialogata. 

Attività di gruppo 

Discussione guidata per 
l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 

competenze. 
Attività di gruppo per 
rinforzo delle conosce 

 
 
ESERCITAZIONI ED APPLICAZIONI IN LABORATORIO: attività pratiche volte al riconoscimento dei 
tessuti attraverso l’individuazione delle caratteristiche che li contraddistinguono al fine di comprenderne 
meglio la relativa classificazione. 
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
 

X Interrogazione lunga 

X Interrogazione breve 

 Tema o problema 

X Prove strutturate 

X Prove semistrutturate 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 

 Questionario 

 Relazione 

 Esercizi 

 Altro da specificare 

 
 
SCANSIONE TEMPORALE 

 
Numero minimo di verifiche sommative previste per il quadrimestre: 2 

 
 

 
MATERIALE DIDATTICO: 
 
Dispense fornite dal docente 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ARTICOLATA IN UDA

ANNO SCOLASTICO 2022/23

INDIRIZZO IPSIA  MADE IN ITALY

CLASSE 1 PD SEZIONE MII

DISCIPLINA Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - T.I.C.

DOCENTE/I CACCIATO CARMELO

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 2 (di cui 1 di Laboratorio)

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  

ASSE CULTURALE: Tecnico - Scientifico

Competenze disciplinari del primo e secondo 
anno Ipsia

T1) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
T2) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico.
T3) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

OBIETTIVI DI COMPETENZA ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E
CONOSCENZE

COMPETENZE IN ESITO  ABILITA’ CONOSCENZE
DELL’ASSE

CONOSCENZE
DELLA

DISCIPLINA

Utilizzare e produrre testi multimediali.

Riconoscere il ruolo 
strumentale svolto dal 
computer nei vari ambiti.
Riconoscere e utilizzare le 
funzioni di base di un
sistema operativo.
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare 
dati/informazioni sia di tipo 
testuale che Multimediale.
Utilizzare programmi di
Scrittura.
Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati.

Sistemi informatici 
Comunicazione 
uomo−macchina. 

Struttura e funzioni di un 
sistema operativo.
Organizzazione logica dei 
dati.
Software di utilità e

software gestionali.
 Funzioni e caratteristiche 
della rete Internet e della 
posta elettronica.

 Normativa sulla privacy e 
sul diritto d’autore

Comunicazione 
uomo−macchina 
Informazioni e dati.

Padronanza della lingua italiana: Produrre 
testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi.

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare 
dati/informazioni sia di tipo 
testuale che multimediale.
Utilizzare programmi di 
Scrittura. 

Software di utilità e
software gestionale.
Funzioni e caratteristiche
della rete Internet e della
posta elettronica 
Normativa sulla privacy 
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Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati.
Utilizzare le reti per attività di 
comunicazione interpersonale.

e sul diritto d’autore.
Funzioni e caratteristiche
della rete Internet e della
posta elettronica.

Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi.

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare 
dati/informazioni sia di tipo 
testuale che multimediale.
Utilizzare programmi di 
Scrittura. 
Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati.
Utilizzare le reti per attività di 
comunicazione interpersonale.

Software di utilità e
software gestionale.
Funzioni e caratteristiche
della rete Internet e della
posta elettronica 
Normativa sulla privacy 
e sul diritto d’autore.
Funzioni e caratteristiche
della rete Internet e della
posta elettronica.

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi.

Analizzare, risolvere problemi
e codificarne la soluzione.

Fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazione.

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica.

Riconoscere il ruolo 
strumentale svolto dal 
computer nei vari ambiti.
Rappresentare dati e
Informazioni.
Analizzare, risolvere
Problemi.
Utilizzare programmi di 
grafica e il foglio elettronico.

Sistemi informatici. 
Informazioni, dati e
loro codifica.
Software di utilità e 
software gestionali.

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo 
e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico.

Utilizzare programmi di 
scrittura, di grafica e il foglio
elettronico.
Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati di tipo 
tecnico − scientifico− 
economico.
Utilizzare programmi di 
scrittura, di grafica e il foglio
elettronico.

Informazioni, dati e loro 
codifica.
Organizzazione logica dei 
dati.
Software di utilità e 
software gestionali.
Funzioni e caratteristiche 
della rete Internet.

Essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono   applicate.

Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati di tipo 
tecnico −scientifico − 
economico.
Utilizzare le reti per
attività di comunicazione 
interpersonale.
Riconoscere i limiti e i rischi 
dell’uso delle tecnologie con 
particolare
riferimento alla privacy.

Comunicazione uomo− 
macchina.
Struttura di una rete 
Funzioni e caratteristiche 
della rete Internet e della 
posta elettronica 
Normativa sulla privacy e
sul diritto d’autore.
Funzioni e caratteristiche 
della posta elettronica.
Normativa sulla privacy e 
sul diritto d’autore.
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARTICOLATI PER UDA

UD
A ore

COM
Petenz

a
UDA

Titolo Attività docente Metodologi
a Prestazioni studente

1 6 T3 COMPUTER
ESSENTIALS 

Presentare, utilizzando una 
terminologia specifica.
Presentare la funzione di un 
sistema operativo e i sistemi 
operativi maggiormente 
utilizzati.
L’ambiente operativo 
Windows.
Gestire file e cartelle.

Lezione frontale
Lezione 
interattiva
Laboratorio

Riconoscere  il  ruolo  strumentale
svolto dal computer nei vari ambiti.
Conoscere la struttura di un sistema
operativo.
Essere  in  grado  di  utilizzare  i
principali comandi di Windows
Interagire con il  computer attraverso
l’interfaccia grafica per le operazioni
sui file e per l’utilizzo delle risorse.
E-mail e motore di ricerca.

2 28 T1,T2 TECNOLOGIA
INFORMATICA

Concetti di Informatica e 
cibernetica e la struttura generale 
del sistema di comunicazione.
Informazione, dati e loro 
codifica. Segnali analogici e 
digitale, campionamento e 
quantizzazione. I sistemi di 
numerazione decimale, binaria, 
ottale ed esadecimale, 
conversione da base qualunque
a base qualunque e viceversa. 
Aritmetica binaria. Il modello 
Von Neumann, i componenti 
HW e le loro funzioni, 
rappresentare immagini e 
riprodurre suoni. Il SW e il 
modello onion skin. 
Richiamare la normativa legata
all’utilizzo corretto di un 
personal computer. Le reti di 
computer: componenti 
classificazione e tipologie. 
Algoritmi 

Lezione frontale
Lezione 
interattiva
Laboratorio

Riconoscere  il  ruolo  strumentale
svolto dal computer nei vari ambiti.
Assumere una corretta  posizione di
lavoro  al  computer.  Riconoscere  i
vari  componenti di un computer  e
descrivere le loro funzioni e utilità.
Riconoscere i differenti tipi di 
software. Conoscere la struttura 
interna di un computer e saper 
descrivere la funzione dei vari 
componenti hardware.
Essere in grado di passare da un 
sistema di numerazione all’altro.
Conoscere la struttura e le funzioni 
di una rete, classificazione 
estensione, connessione e utilizzo.
Conoscere il concetto di algoritmo.

3 14 T2,T3
ELABORAZIONE

DI TESTI: WORD

Il word processor
Modificare controllare e
stampare un documento
Impostare la pagina e 
formattare il testo.
Arricchire i documenti con 
la grafica.

Lezione frontale
Lezione 
interattiva
Laboratorio

Imparare ad utilizzare un 
programma di elaborazione dei testi 
per effettuare operazione di 
creazione, formattazione, rifinitura 
di un documento.
Essere in grado di inserire immagini.

4 14 T1,T2
,T3

IL FOGLIO
ELETTRONICO:

EXCEL

Formattare il foglio di lavoro.
Eseguire semplici calcoli 
Elaborare tabelle, stampare
Inserire funzione per risolvere 
problemi.

Lezione frontale
Lezione 
interattiva
Laboratorio

Conoscere i concetti fondamentali 
del foglio di calcolo.
Imparare a creare, formattare un 
foglio di calcolo.
Saper utilizzare le funzioni di base.

5(*) 2+
12 T2,T3

PRESENTAZIONI
MULTIMEDIALI:

POWERPOINT

Presentare il software per creare 
presentazioni lineari
Sviluppare una 
presentazione
Arricchire le diapositive con 
la grafica
Salvare e stampare una 
presentazione

Lezione frontale
Lezione 
interattiva
Laboratorio

Conoscere le principali 
funzionalità del programma per 
realizzare presentazioni efficaci.
Essere in grado di formattare 
le presentazioni.
Essere in grado di inserire testo, 
immagini, disegni

6 2
A3
6 e
11

Educazione
Digitale

La netiquette Lezione Frontale
Laboratorio

Esercitare i principi di cittadinanza 
attiva e digitale
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*Modulo FAD: Presentazioni Multimediali (PowerPoint)

Area tematica EDUCAZIONE CIVICA  A3 Cittadinanza attiva e digitale :

COMPETENZE:

6. Cogliere la complessità dei sistemi esistenziali, morali politici, sociali , economici e 
scientifici per formulare risposte personali argomentate.
11.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenze  coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

ESERCITAZIONI E APPLICAZIONI IN LABORATORIO 

In laboratorio si svilupperanno soprattutto esercitazioni riguardanti Computer Essential, Elaborazioni di testo. Fogli di
calcolo e Presentazioni Multimediali.

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
x Interrogazione lunga
x Interrogazione breve

Tema o problema
X Prove strutturate
X Prove semistrutturate

Prove grafiche
x Prove pratiche

Questionario
Relazione

x Esercizi
Altro da specificare

SCANSIONE TEMPORALE

Numero minimo di verifiche sommative previste per il quadrimestre: 2

MATERIALE DIDATTICO:

Qualsiasi libro di informatica per il primo biennio.

Appunti dalle lezioni, presentazione su supporto cartaceo o multimediale e/o relativi link.

Mod.11A/P04 filename: modello di programmazione disciplinare per competenze pag. 4/
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ARTICOLATA IN UDA 

 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
INDIRIZZO MADE IN ITALY 
 
CLASSE  1PD   SEZIONE MADE IN ITALY 
 
DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 
DOCENTE: GIOVANNA ALFANO 
 
QUADRO ORARIO  N.6 ORE SETTIMANALI 
 

 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ASSE CULTURALE:   
 

 Competenze disciplinari 

  

del biennio  

 

1.Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle 
richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili 
valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la 
sostenibilità ambientale 
 
2.Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di 
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei 
alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto 
 
3.Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutandone la 
rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione 
 
4.Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle 
tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo 
connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di 
supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di 
fabbricazione, di assemblaggio 
 
5.Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli 
strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle 
indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato 
atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di 
manutenzione ordinaria. 
 
6.Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle 
produzioni con riferimento a realtà economico-produttive, anche complesse, 
individuando i vincoli aziendali e di mercato. 
 
7. Saper identificare e prevenire le situazioni di rischio per sé e per gli altri e 
per l’ambiente. 
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OBIETTIVI DI COMPETENZA ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E 
CONOSCENZE 

 COMPETENZE IN ESITO   
 ABILITA’ CONOSCENZE 

DELL’ASSE 
CONOSCENZE DELLA 

DISCIPLINA 

 

● 1.Predisporre il progetto per la 
realizzazione di un prodotto 
sulla base delle richieste del 
cliente, delle caratteristiche dei 
materiali, delle tendenze degli 
stili valutando le soluzioni 
tecniche proposte, le tecniche 
di lavorazione, i costi e la 
sostenibilità ambientale 
 

.    

 

 
● 2.Realizzare disegni tecnici e/o 

artistici, utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o 
informatici più idonei alle 
esigenze specifiche di progetto 
e di settore/contesto 
 

 .  

 

● 3.Realizzare e presentare 
prototipi/modelli fisici e/o 
virtuali, valutandone la 
rispondenza agli standard 
qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione 
 

Individuare le caratteristiche 
strutturali e di vestibilità del 

capo progettato tenendo conto 
le caratteristiche tecniche cui si 

riferisce la modellistica.  

Tecniche di 
trasformazione di capi 

complessi. 

Saper tradurre l’immagine 
del capo in cartamodello, 
attraverso l’inserimento di 
vestibilità, trasformazioni ed 
infine inserire 
l’industrializzazione al capo 

 

● 4.Gestire, sulla base di disegni 
preparatori e/o modelli 
predefiniti nonché delle 
tecnologie tradizionali e più 
innovative, le attività 
realizzative e di controllo 
connesse ai processi produttivi 
di beni/manufatti su differenti 
tipi di supporto/materiale, 
padroneggiando le tecniche 
specifiche di lavorazione, di 
fabbricazione, di assemblaggio 
 

Selezionare materie prime e 
semilavorati ai fini della 

realizzazione del prodotto. 

Caratteristiche tecniche 
ed estetiche dei materiali 

impiegati(filati, tessuti, 
fodere, rinforzi, e 

accessori). 

Saper selezionare materie 
prime, inserire elementi interni 
al capo ai fini della 
realizzazione del prodotto 
finito. 

 

● 5.Predisporre/programmare le 
macchine automatiche, i sistemi 
di controllo, gli strumenti e le 
attrezzature necessarie alle 
diverse fasi di attività sulla base 
delle indicazioni progettuali, 
della tipologia di materiali da 
impiegare, del risultato atteso, 
monitorando il loro 
funzionamento, pianificando e 
curando le attività di 
manutenzione ordinaria. 
 

Selezionare materie prime e 
semilavorati ai fini della 
realizzazione del prodotto. 

Lavorazioni di finitura del 
capo di abbigliamento. 

Saper sdifettare il capo 
attraverso un primo prototipo, e 
saper confezionare il capo in 
tutte le sue fasi comprensive di 
rifiniture finali 

 

● 6.Elaborare, implementare e 
attuare piani 
industriali/commerciali delle 
produzioni con riferimento a 
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realtà economico-produttive, 
anche complesse, individuando 
i vincoli aziendali e di mercato. 
 

 

● 7. Saper identificare e prevenire 
le situazioni di rischio per sé e 
per gli altri e per l’ambiente. 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARTICOLATI PER UDA 

UDA ore 
COMPete

nza 
UDA 

Titolo Attività docente Metodologia Prestazioni studente 

1 45  INTRODUZIONE AL 
CUCITO  

STUDIO DEL METODO 
SARTORIALE ED INDUSTRIALE. 
INTRODUZIONE AI PUNTI A 
MANO E A MACCHINA. 
PRATICA E STUDIO 
APPROFONDITO SU ALCUNI 
PUNTI A MANO UTILIZZATI IN 
SARTORIA. 
CODICI DELLE CLASSI DI 
PUNTI DI CUCITURA. 
INTRODUZIONE ALLA 
MACCHINA DA CUCIRE. 
COME SI INFILA LA MACCHINA 
DA CUCIRE INDUSTRIALE 
COMPRENSIVA DI NORMATIVA 
SICUREZZA IN LABORATORIO 
ATELIER. 
ADDESTRAMENTO ALLA 
MACCHINA PIANA 
ATTRAVERSO ESERCIZI 
PRATICI SU STOFFA. 
 REALIZZAZIONE DI UN 
PROTOTIPO DI SCALDACOLLO 
CON RELATIVA VARIANTE 
CUCITO A MACCHINA. 
 
 

 
Lezione 
Frontale 
Partecipata 
Attività pratica 
di laboratorio 

ESSERE IN GRADO DI SAPER 
ESEGUIRE I PUNTI A MANO 
PRINCIPALI PER ESEGUIRE LE 
PRINCIPALI LAVORAZIONI SUI 
CAPI, SAPER RICONOSCERE I 
CODICI DEI VARI PUNTI. 
ESSERE IN GRADO DI CUCIRE A 
MACCHINA E REALIZZARE UN 
PRIMO PROTOTIPO DI CAPO. 
 

2 
50 + 

13 IN 
FAD 

 
 
 

LA GONNA 

STUDIO DEL CAPO.   
STUDIO DELLA VESTIBILITA’, 
PRESA DELLE MISURE, STUDIO 
DEL CAPO BASE IN TAGLIA 42 
E SU MISURA,  
STUDIO DELLE VARIANTI 
ATTRAVERSO IL 
CARTAMODELLO, 
SDIFETTAMENTO 
CARTAMODELLO, 
PIAZZAMENTO, TAGLIO, PRIMA 
MISURA DEL CAPO, 
SDIFETTAMENTO, E 
CONFEZIONE A MACCHINA DEL 
CAPO. UDA COMPRENSIVA IN 
PARTE DI FAD  

 
Lezione 
Frontale 
Partecipata 
Attività pratica 
di laboratorio 

ESSERE IN GRADO DI PROGETTARE 
UN CAPO IN SCALE 1:5 O IN SCALA 
REALA IN TAGLIA DATA DAL 
DOCENTE O SU MISURA, APPORRE 
INOLTRE RELATIVE MODIFICHE AL 
CARTAMODELLO BASE ED 
ESEGUIRE TUTTE LE FASI DI TAGLIO 
SARTORIALE, PIAZZAMENTO E 
RELATIVA CONFEZIONE. 
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3 3 

 
 
 Educazione Civica LA MODA ECOSOSTENIBILE 

 
Lezione 
Frontale 
Partecipata  

Saper essere critici e avere un 
proprio pensiero sulla gestione 
dell’ambiente e del contesto della 
moda. Conoscere la realtà che ci 
circonda. 

4 50 + 13 
IN FAD 

 
 
 

IL PANTALONE 

TUDIO DEL CAPO.   
STUDIO DELLA VESTIBILITA’, 
PRESA DELLE MISURE, STUDIO 
DEL CAPO BASE IN TAGLIA 42 
E SU MISURA,  
STUDIO DELLE VARIANTI 
ATTRAVERSO IL 
CARTAMODELLO, 
SDIFETTAMENTO 
CARTAMODELLO, 
PIAZZAMENTO, TAGLIO, PRIMA 
MISURA DEL CAPO, 
SDIFETTAMENTO, E 
CONFEZIONE A MACCHINA DEL 
CAPO. UDA COMPRENSIVA IN 
PARTE DI FAD  
 

 
Lezione 
Frontale 
Partecipata 
Attività pratica 
di laboratorio 

ESSERE IN GRADO DI PROGETTARE 
UN CAPO IN SCALE 1:5 O IN SCALA 
REALA IN TAGLIA DATA DAL 
DOCENTE O SU MISURA, APPORRE 
INOLTRE RELATIVE MODIFICHE AL 
CARTAMODELLO BASE ED 
ESEGUIRE TUTTE LE FASI DI TAGLIO 
SARTORIALE, PIAZZAMENTO E 
RELATIVA CONFEZIONE. 

5 50 + 13 
IN FAD 

 
 

CORPETTO E 
MANICA 

TUDIO DEL CAPO.   
STUDIO DELLA VESTIBILITA’, 
PRESA DELLE MISURE, STUDIO 
DEL CAPO BASE IN TAGLIA 42 
E SU MISURA,  
STUDIO DELLE VARIANTI 
ATTRAVERSO IL 
CARTAMODELLO, 
SDIFETTAMENTO 
CARTAMODELLO, 
PIAZZAMENTO, TAGLIO, PRIMA 
MISURA DEL CAPO, 
SDIFETTAMENTO, E 
CONFEZIONE A MACCHINA DEL 
CAPO. UDA COMPRENSIVA IN 
PARTE DI FAD  
 

 
Lezione 
Frontale 
Partecipata 
Attività pratica 
di laboratorio 

ESSERE IN GRADO DI PROGETTARE 
UN CAPO IN SCALE 1:5 O IN SCALA 
REALA IN TAGLIA DATA DAL 
DOCENTE O SU MISURA, APPORRE 
INOLTRE RELATIVE MODIFICHE AL 
CARTAMODELLO BASE ED 
ESEGUIRE TUTTE LE FASI DI TAGLIO 
SARTORIALE, PIAZZAMENTO E 
RELATIVA CONFEZIONE. 

 
ESERCITAZIONI E APPLICAZIONI IN LABORATORIO  
 
 
 
Note:   
 
COMPETENZA DELL’UDA 
 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

 Interrogazione lunga 
x Interrogazione breve 
 Tema o problema 
 Prove strutturate 
x Prove semistrutturate 
 Prove grafiche 
x Prove pratiche 
x Questionario 
x Relazione 
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 Esercizi 
 Altro da specificare 

 
SCANSIONE TEMPORALE 
 
Numero minimo di verifiche sommative previste per il quadrimestre 2 con valutazione pratica durante le 
lezioni affrontate. 

 
 

 
MATERIALE DIDATTICO: 
Videoproiettore, documentazione recuperata in rete, appunti e fotocopie  fornite dal docente.  
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
ARTICOLATA IN UDA 

 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
INDIRIZZO MADE IN ITALY 
 
CLASSE  1PD SEZIONE  MII 
 
DISCIPLINA  TTRG 
 
DOCENTI  ZAGONIA GIUSEPPE MARIA       
                    FORLEO AURELIA 
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4 
 

 
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ASSE CULTURALE:   
 

Competenze disciplinari  
 

del biennio  
 

 

1.Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle 
richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli 
stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i 
costi e la sostenibilità ambientale 
 
2.Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di 
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei 
alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto 
 
3.Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutandone la 
rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di 
progettazione 
 
4.Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché 
delle tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di 
controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi 
di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, 
di fabbricazione, di assemblaggio 
 
5.Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, 
gli strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla 
base delle indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, 
del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e 
curando le attività di manutenzione ordinaria. 
 
6.Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle 
produzioni con riferimento a realtà economico-produttive, anche complesse, 
individuando i vincoli aziendali e di mercato. 
 
7. Saper identificare e prevenire le situazioni di rischio per sé e per gli altri e 
per l’ambiente. 
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OBIETTIVI DI COMPETENZA ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E 
CONOSCENZE 

 COMPETENZE IN ESITO   
 ABILITA’ CONOSCENZE DELL’ASSE 

CONOSCENZE 
DELLA 

DISCIPLINA 

 

● 1.Predisporre il progetto per la 
realizzazione di un prodotto 
sulla base delle richieste del 
cliente, delle caratteristiche dei 
materiali, delle tendenze degli 
stili valutando le soluzioni 
tecniche proposte, le tecniche 
di lavorazione, i costi e la 
sostenibilità ambientale 
 

.Realizzare schizzi e 
disegni del manufatto 
da realizzare. 

 

.Comprendere e 
interpretare modelli o 
esempi storico-stilistici 
dell’idea da realizzare. 
 
 

 
 

.Regole tecniche per il 
Disegno sia geometrico  
che artistico. 

.Enti geometrici fondamentali, 

 figure piane e solidi. 

 

.Evoluzione storico-stilistica 
dei capi d’abbigliamento. 
 

.Conoscenza della terminologia 
di settore anche in lingua 
 inglese. 

 

 

.PROIEZIONI 
ORTOGONALI: 
Proiezioni 
ortogonali di 
figure solide 
semplici. 

.IL FIGURINO: 
Storia del 
figurino e scopo 
del figurino. 
Storia 
dell'illustrazione 
di moda ed i suoi 
grandi interpreti. 
Figurino tecnico 
e d’immagine. 
Proporzione. 
Posizioni. 
Inquadrature. 
Stilizzazione. 
Resa grafica dei 
volumi, tagli, 
vestibilità, 
dettagli, cuciture. 

 

 
● 2.Realizzare disegni tecnici e/o 

artistici, utilizzando le 
metodologie di 
rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o 
informatici più idonei alle 
esigenze specifiche di progetto 
e di settore/contesto 
 

.Realizzare un semplice 
figurino attraverso lo 
schema modulare della 
figura umana nelle 
corrette proporzioni 
cui predisporre il 
progetto di capi base. 

.Leggere e realizzare 
un semplice disegno 
tecnico,geometrico e 
artistico. 

.Realizzare schizzi 
e disegni/bozze di 
massima. 

.Comprendere, 
interpretare ed 
applicarele normative 
rilevanti in relazione 
alle tecniche di 
rappresentazione 
grafica declinate nel 
campo tessile e 
sartoriale. 

.Utilizzare 
correttamente gli 

.Supporti cartacei e 
materiali grafici. 

.Standard del disegno 
tecnico inerenti il settore 
della modellistica. 
 

.La figura umana, il 
manichino, la figura 
vestita e Il figurino di 
moda. 
 

.Tecniche coloristiche. 

.FIGURA 
UMANA: 
Proporzioni nella 
figura umana -
Scheletro, 
dettagli ( 
articolazione 
dell’anca, 
ginocchio, 
gomito, struttura 
del piede, curve 
fisiologiche della 
colonna 
vertebrale) 
Modulo 8,5 ( il 
modulo è la testa 
che si ripete per 
8,5 volte ) -
Condizioni di 
equilibrio della 
figura umana (La 
proiezione al 
suolo/base 
d’appoggio del 
centro di 
gravità/baricent
ro dell’essere 
umano in 
postura eretta. 
variazione della 
postura e 
conseguente 
spostamento del 
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strumenti del disegno 
più adeguati 
(supporti,righe,squadr
e,compassi,scalimetri) 

.Utilizzare le tecniche 
grafiche e del colore più 
idonee in contesti 
semplici. 

.Acquisire sensibilità 
estetica attraverso 
l’educazione 
all’osservazione,incorag
giando la creatività 
progettuale,nel rigore di 
un ordinato metodo di 
lavoro e l’uso di una 
corretta terminologia. 

 

baricentro con l' 
asse delle spalle 
inclinato e 
opposto all’asse 
del bacino ) -
Rappresentazion
e figura umana 
frontale, 
posteriore, di 
profilo, statica ed 
in movimento -
Rappresentazion
e stilizzata 
dettagli del volto, 
mani e piedi ( 
con calzata 
dellascarpa con 
tacco basso, alto 
e sportiva ). 
 
 

.IL COLORE: 
Teoria del colore. 
Il colore nella 
moda e il  
suo scopo. 

Colorazione 
manuale dei 
figurini con  
tecnica mista su     
fogli bianchi da  
  80 gr/mq da      
stampante: 

pennarelli a base 
alcolica, pastelli, 
pennarelli con 
punta a pennello 
a base acqua, 
pennarelli a 
china color nero 
con punte da 0,3 
- 0,1 - 0,05. 
 
 

.DISEGNO DI 
CAPI 
D'ABBIGLIAMEN
TO: 
Disegno 
indossato e 
tecnico in piatto 
fronte e retro ( 
flat sketches ) di  
gonne, pantaloni, 
camicie, top, 
corpetti, 
giacche, abiti, 
capispalla, 
felperia e 
maglieria 
tagliata. 
Vestibilità, 
volumi, linee e le 
loro evoluzioni. 
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Disegno tecnico 
in piatto ( flat 
sketches ) di 
dettagli:  
tipologie di 
tasche, spalline, 
risvolti, colli, 
cuciture, 
impunture, 
trapuntature, 
accessori, 
bottoni, zip. 

Rappresentazione 
grafica di  

textures di vari 
tessuti ( uniti e 
fantasia ). 
 
Progettazione di 
capsule 
collections ( max 
6 outfits ) 
partendo dalla 
realizzazione del 
mood board. 

 

● 3.Realizzare e presentare 
prototipi/modelli fisici e/o 
virtuali, valutandone la 
rispondenza agli standard 
qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione 
 

   

 

● 4.Gestire, sulla base di disegni 
preparatori e/o modelli 
predefiniti nonché delle 
tecnologie tradizionali e più 
innovative, le attività 
realizzative e di controllo 
connesse ai processi produttivi 
di beni/manufatti su differenti 
tipi di supporto/materiale, 
padroneggiando le tecniche 
specifiche di lavorazione, di 
fabbricazione, di assemblaggio 
 

.Interpretare 
disegni tecnici, 
artistici,schemi 
semplici progetti. 

 

.Caratteristiche chimiche, 
fisiche e morfologiche dei 
materiali impiegati 
(riconoscimento delle fibre, 
elasticità, coibenza, 
igroscopicità, resilienza, 
comportamento alla fiamma 
e al calore). 

 
 
 

.Caratteristiche e simbologia 
del disegno in piano del 
modello. 
 

.Caratteristiche del figurino di 
moda. 

.Classificazione e 
proprietà delle 
fibre tessili – Fibre 
naturali e fibre 
chimiche 
 

.Fibre Naturali: 
Animali 
Vegetali 
Minerali 
 

.Fibre chimiche: 
Artificiali 
Sintetiche 
 

.Tessuti a navetta: 
classificazione, 
denominazione, 
realizzazione, 
tipologie, 
caratteristiche, 
impiego e 
armature base  
(Tela, Spina, Raso ) 
 

.Tessuti a maglia: 
classificazione, 
denominazione, 
realizzazione, 



MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
Istituto Statale Istruzione Superiore “Isaac Newton” VARESE 

 
 
 
 
 

Mod.11A/P04 filename: modello di programmazione disciplinare per competenze pag. 5/9 

tipologie, 
caratteristiche, 
impiego e 
strutture base  
( Jersey, Felpa, 
Costina, etc. ). 
 

.Studio/progettaz
ione del disegno 
tecnico in piatto 
dei capi di 
abbigliamento ( 
flat sketches, 
fronte, retro, 
interni, dettagli ), 
con relativa 
scheda/descrizio
ne tecnica per la 
realizzazione del 
proto 
sample/pre-
production 
sample ( in 
italiano ed in 
inglese ).  
Particolari tecnici 
di un capo di 
abbigliamento. 
 

 
 
 

 

● 5.Predisporre/programmare le 
macchine automatiche, i 
sistemi di controllo, gli 
strumenti e le attrezzature 
necessarie alle diverse fasi di 
attività sulla base delle 
indicazioni progettuali, della 
tipologia di materiali da 
impiegare, del risultato atteso, 
monitorando il loro 
funzionamento, pianificando e 
curando le attività di 
manutenzione ordinaria. 
 

   

 

● 6.Elaborare, implementare e 
attuare piani 
industriali/commerciali delle 
produzioni con riferimento a 
realtà economico-produttive, 
anche complesse, individuando 
i vincoli aziendali e di mercato. 
 

.Utilizzare la rete 
Internet per ricercare 
fonti e dati 
 

.Individuare e 
descrivere i principali 
elementi di un’azienda e 
i fattori che influenzano 
l’ambiente economico e 
non economico nel 
quale essa opera 
 

.Utilizzare 
correttamente (anche in 
inglese) i principali 
termini tecnici del 

.Fattori che influenzano 
l’ambiente nel quale opera 
un’azienda 
 

.Fattori della produzione e 
mercati di 
approvvigionamento e di 
sbocco 

.Made in Italy: 
I distretti 
industriali italiani 
nel settore 
tessile/abbigliame
nto, suddivisi per 
aree e 
specializzazione 
produttiva 
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settore 
 

 

● 7. Saper identificare e 
prevenire le situazioni di rischio 
per sé e per gli altri e per 
l’ambiente. 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA ARTICOLATI PER UDA 

UD
A ore 

COM
Petenz

a 
UDA 

Titolo Attività docente Metodologi
a Prestazioni studente 

1 15  IL FIGURINO 

Presentare, utilizzando 

una terminologia 

specifica ( anche in 

inglese ). Illustrazione 

degli argomenti, 

attraverso schemi, 

dimostrazioni pratiche 

di carattere 

grafico/manuale, mappe 

e uso del pc e della lim 

per ricerche ed 

approfondimenti. 

Lezione 
frontale e 
dialogata,  
attività 
pratica 
(grafica) 
problem 
solving 

Discussione guidata ed 
esecuzione pratica di 
carattere grafico/manuale, ( 
tecniche di disegno e di 
rappresentazione grafica ) 
per l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 
competenze. 
Attività di gruppo per il 
rinforzo delle conoscenze. 

2 10 

 

FIGURA UMANA 

Presentare, utilizzando 
una terminologia 
specifica ( anche in 
inglese ). Illustrazione 
degli argomenti, 
attraverso schemi, 
dimostrazioni pratiche 
di carattere 
grafico/manuale, 
mappe e uso del pc e 
della lim per ricerche ed 
approfondimenti. 

Lezione 
frontale e 
dialogata,  
attività 
pratica 
(grafica) 
problem 
solving 

Discussione guidata ed 
esecuzione pratica di 
carattere grafico/manuale, ( 
tecniche di disegno e di 
rappresentazione grafica ) 
per l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 
competenze. 
Attività di gruppo per il 
rinforzo delle conoscenze. 

3 17 

 

IL COLORE 

Presentare, utilizzando 
una terminologia 
specifica ( anche in 
inglese ). Illustrazione 
degli argomenti, 
attraverso schemi, 
dimostrazioni pratiche 
di carattere 
grafico/manuale, 
mappe e uso del pc e 
della lim per ricerche ed 
approfondimenti. 

Lezione 
frontale e 
dialogata,  
attività 
pratica 
(grafica) 
problem 
solving 

Discussione guidata ed 
esecuzione pratica di 
carattere grafico/manuale, ( 
tecniche di disegno e di 
rappresentazione grafica ) 
per l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 
competenze. 
Attività di gruppo per il 
rinforzo delle conoscenze. 

4 30 

 
DISEGNO DI 
CAPI 
D'ABBIGLIAM
ENTO 

 

Presentare, utilizzando 
una terminologia 
specifica ( anche in 
inglese ). Illustrazione 
degli argomenti, 
attraverso schemi, 

Lezione 
frontale e 
dialogata,  
attività 
pratica 
(grafica) 

Discussione guidata ed 
esecuzione pratica di 
carattere grafico/manuale, ( 
tecniche di disegno e di 
rappresentazione grafica ) 



MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
Istituto Statale Istruzione Superiore “Isaac Newton” VARESE 

 
 
 
 
 

Mod.11A/P04 filename: modello di programmazione disciplinare per competenze pag. 8/9 

dimostrazioni pratiche 
di carattere 
grafico/manuale, 
mappe e uso del pc e 
della lim per ricerche ed 
approfondimenti. 

problem 
solving 

per l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 
competenze. 
Attività di gruppo per il 
rinforzo delle conoscenze. 

5 15 

 
CLASSIFICAZIO

NE E 
PROPRIETA’ 
DELLE FIBRE 

TESSILI- 
TESSUTI  

( A NAVETTA E 
A MAGLIA ) 

 

Presentare, utilizzando 
una terminologia 
specifica ( anche in 
inglese ). Illustrazione 
degli argomenti, 
attraverso schemi, 
mappe e uso del pc e 
della lim per ricerche ed 
approfondimenti. 

Lezione 
frontale e 
dialogata,  
lezione 
interattiva, 
problem 
solving 

Discussione guidata per 
l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 
competenze. 
Attività di gruppo per il 
rinforzo delle conoscenze. 

6 15 

 
MADE IN ITALY: 
I DISTRETTI 
INDUSTRIALI 
ITALIANI NEL 
SETTORE 
TESSILE/ABBIG
LIAMENTO 

 

Presentare, utilizzando 
una terminologia 
specifica ( anche in 
inglese ). Illustrazione 
degli argomenti, 
attraverso schemi, 
mappe e uso del pc e 
della lim per ricerche ed 
approfondimenti. 

Lezione 
frontale e 
dialogata,  
lezione 
interattiva, 
problem 
solving 

Discussione guidata per 
l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 
competenze. 
Attività di gruppo per il 
rinforzo delle conoscenze. 

7 30 

 

STUDIO/PROGE
TTAZIONE DEL 

DISEGNO 
TECNICO IN 
PIATTO DEI 

CAPI DI 
ABBIGLIAMENT

O 

Presentare, utilizzando 
una terminologia 
specifica ( anche in 
inglese ). Illustrazione 
degli argomenti, 
attraverso schemi, 
dimostrazioni pratiche 
di carattere 
grafico/manuale, 
mappe e uso del pc e 
della lim per ricerche ed 
approfondimenti. 

Lezione 
frontale e 
dialogata,  
attività 
pratica 
(grafica) 
problem 
solving 

Discussione guidata ed 
esecuzione pratica di 
carattere grafico/manuale, ( 
tecniche di disegno e di 
rappresentazione grafica ) 
per l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 
competenze. 
Attività di gruppo per il 
rinforzo delle conoscenze. 

8 27 

 

FAD 
 

Presentare in modalità 
asincrona : 
Realizzazione 
texture/pattern 
Studio delle texture e 
come reagiscono in 
movimento. 

Lezione in 
modalità 
asincrona. 
Attività 
pratica 
(grafica) 
tutorial 

Attività guidata per 
l’acquisizione delle 
conoscenze e delle 
competenze. 
 

 
ESERCITAZIONI E APPLICAZIONI IN LABORATORIO  
 
 
 
Note:   
 
COMPETENZA DELL’UDA 
 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
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 Interrogazione lunga 
X Interrogazione breve 
 Tema o problema 
 Prove strutturate 

X Prove semistrutturate 
X Prove grafiche 
 Prove pratiche 
 Questionario 

X Relazione 
 Esercizi 
 Altro da specificare 

 
SCANSIONE TEMPORALE 
 
Numero minimo di verifiche sommative previste per il quadrimestre: 2 

 
 

 
MATERIALE DIDATTICO: 
 
Appunti dalle lezioni, dispense, presentazioni e materiale su supporto cartaceo  
( forniti dal docente ) o multimediale e/o relativi link. 
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