


Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso esprime  le scelte della comunità professionale docente e
l’identità dell’istituto scolastico. È uno strumento che  consente di rilevare il profilo del percorso di studi tecnici e professionali che i docenti hanno elaborato
secondo le Indicazioni nazionali1. Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno strumento  didattico utile per lo sviluppo e l’organizzazione
della ricerca e per l’innovazione educativa.  

Il percorso di studi prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze (in linea con l’impostazione  dell’Europa comunitaria). 

Le materie dei piani di studi sono raggruppate in dipartimenti e sono fra loro in continua relazione,  integrandosi per temi e competenze:  

Dipartimento Materie

Umanistico  ∙ Italiano 
 ∙ Lingua e letteratura italiana 
 ∙ Storia 
 ∙ Geografia  
 ∙ Religione

Lingue straniere  ∙ Inglese 
 ∙ Francese 
 ∙ Spagnolo 
 ∙ Cinese

Matematico  ∙ Matematica 
 ∙ Complementi di matematica

Scientifico  ∙ Chimica 
 ∙ Scienze motorie 
 ∙ Fisica 
 ∙ Biologia
 ∙ Scienze della terra 
 ∙ Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda

Giuridico  Economico  ∙ Economia aziendale 
 ∙ Diritto 
 ∙ Economia politica 
 ∙ Economia e marketing delle aziende di moda



Tecnologico  ∙ Informatica 
 ∙ Tecnologie informatiche 
 ∙ Scienze e tecnologie applicate  
 ∙ Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione 
 ∙ Sistemi e reti 
 ∙ Gestione progetto e organizzazione impresa  
 ∙ Telecomunicazioni 
 ∙ Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
 ∙ Meccanica macchine ed energia 
 ∙ Sistemi ed automazione 
 ∙ Tecnologie meccaniche e di prodotto 
 ∙ Impianti energetici disegno e progettazione 
 ∙ TIC

Tecnico  ∙ Gestione del cantiere e sicurezza 
 ∙ Progettazione e costruzione impianti 
 ∙ Scienza e tecnologia applicata – cat e moda 
 ∙ Tecnologia del legno e costruzioni 
 ∙ Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 
 ∙ Topografia 
 ∙ Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda 
 ∙ Ideazione progettazione e industrializzazione dei prodotti moda

Tramite il  percorso di apprendimento lo studente acquisisce sempre maggiore consapevolezza delle  trasformazioni avvenute nel corso dei secoli  a livello
socioeconomico, ambientale e politico. Amplia le proprie  conoscenze nei diversi campi del sapere, sviluppa capacità logico-argomentative, metodi di studio e
ricerca,  e più in generale di ragionamento e risoluzione di problemi. Perfeziona le proprie modalità comunicative e il  linguaggio, che si arricchisce del lessico
specifico delle  diverse discipline,  anche con il  contributo delle  nuove  tecnologie.  Riscontra continuità e cambiamenti riguardo la  modalità  di  intendere,
descrivere e spiegare un  certo fenomeno, e altresì riguardo gli  oggetti di indagine di ciascun settore disciplinare, sperimentando punti  di vista diversi e
affrontando nuove formulazioni teoriche e modalità risolutive di problemi teorici ed applicati  anche con approccio laboratoriale.
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO UMANISTICO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

FINALITÀ’ DELLE DISCIPLINE UMANISTICHE

MATERIA : ITALIANO

Lo studio della lingua e letteratura italiana al primo biennio ha lo scopo di far conoscere in modo più consapevole i processi comunicativi ed il sistema della lingua; sviluppare
un metodo rigoroso nell’analisi linguistica e testuale; usare la lingua in maniera corretta ed articolata ed in relazione agli scopi ed alle situazioni comunicative. Inoltre deve far
acquisire l’abitudine alla lettura come mezzo di accesso ai diversi campi del sapere, di maturazione personale e di partecipazione sociale. Deve altresì sviluppare, attraverso i testi
di vario genere e significato, un interesse specifico per le opere letterarie.
Lo studio della lingua e letteratura italiana al secondo biennio e quinto anno ,ha lo scopo di far acquisire l’abitudine alla lettura utilizzandola come mezzo di accesso ai diversi
campi del sapere, per una maturazione personale e partecipazione sociale. Deve far sviluppare un interesse specifico per le opere letterarie , aiutare a leggere il mondo e
contribuire a formare cittadini attivi e responsabili, capaci di discussioni e  critica.

MATERIA : STORIA

Lo studio della storia del primo anno deve mirare al  recupero della memoria del passato e  così orientarsi nel presente, riflettendo in maniera consapevole e critica su tematiche
sociali, politiche e culturali. Inoltre mira a far sviluppare la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze.
Lo studio della storia  ,al secondo biennio e quinto anno ,mira ad ampliare l’orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse. Lo studio della storia deve rendere
consapevole lo studente del valore sociale della propria attività. Deve insegnare all’alunno che ogni fatto storico è il risultato di azioni passate, che ha ricadute nel presente e pone
le basi per quelle future.

MATERIA : GEOGRAFIA

Lo studio della geografia nel primo biennio è quella di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione con risultati di
apprendimento che lo mettano in grado di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
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economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Inoltre permette di  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale e globale.

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA PER ASSI

Asse dei linguaggi

Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente:

 la padronanza della lingua italiana nella comprensione e produzione scritta ed orale e nella dimensione storico-culturale, per comunicare ed agire con autonomia
e responsabilità in ambito sociale e in contesti di studio, di vita e di lavoro;

 la padronanza di almeno una lingua straniera nella comprensione e produzione scritta eorale, per facilitare la comunicazione interculturale, per favorire la
mobilità e le opportunità di studio e di lavoro e per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi comparativa;

 la consapevolezza della rilevanza dell'espressione artistico-letteraria, per rafforzare la cultura personale, per sviluppare la creatività in contesti di vita, di studio e
di lavoro e per promuovere la sensibilizzazione verso la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali;

 la comprensione dei linguaggi non verbali e della loro interazione con i linguaggi verbali, per l'assunzione di un atteggiamento consapevole verso la molteplicità
delle forme espressive;

 la valorizzazione dell'espressività corporea in collegamento con altri linguaggi, quale manifestazione unitaria dell'identità personale;
 la competenza digitale per favorire l'organizzazione degli apprendimenti con nuove modalità culturali, per rafforzare le potenzialità espressive e per promuovere

la partecipazione a comunità e reti in contesti di vita, di studio e di lavoro.

L'asse dei linguaggi, nel primo biennio, fornisce le coordinate per un quadro culturale di base ed ha funzione orientativa in quanto contribuisce alla comprensione
e all'analisi dei diversi linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle scelte di studio e di lavoro.
Nel secondo biennio , l'asse dei linguaggi si caratterizza per l'integrazione tra le tradizioni culturali italiane e straniere, per una più puntuale attenzione ai linguaggi
della scienza e della tecnologia e per l'utilizzo di una pluralità di stili comunicativi in contesti di vita, di studio e di lavoro.
Nel quinto anno, in particolare, vengono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali relative ai settori di indirizzo e vengono approfondite
le possibili integrazioni tra i vari linguaggi e i contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro.

 Asse storico-sociale
Ha l’obiettivo di sviluppare nello studente:

 gli elementi interpretativi per analizzare le dinamiche storiche, con particolare riferimento alla contemporaneità, e per agire in base ad un sistema di valori che
hanno guidato l'uomo nel tempo e coerenti con i principi della Costituzione;



 la comprensione delle linee essenziali della storia del nostro Paese inquadrata in quella europea e nel contesto più ampio della storia del mondo, anche per
riconoscere le sfide ed i problemi connessi alla globalizzazione;

 gli strumenti concettuali per analizzare le società complesse nelle loro articolazioni multiculturali e nelle dinamiche sociali ed economiche;
 la comprensione critica della dimensione culturale dello sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale e dell'interdipendenza tra i saperi,
 la padronanza del lessico delle scienze storico-sociali utilizzando i diversi codici della comunicazione, sia per la produzione di testi, sia per la comunicazione

sociale e professionale;
 la maturazione delle competenze sociali e civiche chiave per la cittadinanza attiva, tra cui quelle relative alla capacità di iniziativa e di imprenditorialità auspicate

dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo.

Nel primo biennio del percorso, i risultati di apprendimento dell'asse storico sociale si pongono in linea di continuità con quelli già previsti dall'obbligo
d'istruzione, ma si caratterizzano per una maggiore e progressiva complessità, in cui le grandi coordinate del quadro concettuale e cronologico dei processi
storico-culturali sono collegate - in senso sincronico e diacronico - ai contesti locali e globali, alle innovazioni scientifico-tecnologiche ed al mutamento delle
condizioni di vita. Per il primo biennio inoltre, è prevista una integrazione delle abilità e conoscenze relative alle competenze di "Cittadinanza e Costituzione",
relativamente alla dimensione storica dello sviluppo scientifico e tecnologico.
Nel secondo biennio l'asse storico sociale si caratterizza per un'integrazione più sistematica tra le competenze di storia generale e storia settoriale relativa agli
indirizzi e per un'applicazione più strutturata e critica degli strumenti propri delle scienze umane e sociali all'analisi dei fenomeni storici.
Nel quinto anno in particolare le competenze storico sociali rafforzano la cultura dello studente con riferimento anche ai contesti professionali, consolidando
l'attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e a contesti locali e
globali.

COMPETENZE  CHIAVE DI CITTADINANZA

competenza alfabetica funzionale - comunicare in forma orale e scritta in funzione della situazione;- distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo;- cercare, raccogliere ed
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo appropriato al contesto.- valutare informazioni e servirsene

competenza multilinguistica - conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse- consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di
registri linguistici;
- conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi

competenza digitale - interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società;
- alfabetizzazione informatica e digitale;- creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione; - sicurezza (possedere competenze relative alla cyber-sicurezza);
- proprietà intellettuale, risoluzione di problemi e pensiero critico

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - capacità di riflettere su sé stessi; gestire efficacemente il tempo e le informazioni; lavorare con gli altri
in maniera costruttiva; mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera; capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, imparare a imparare;
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro;
empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.



competenza in materia di cittadinanza- capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture
e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità; capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.

competenza imprenditoriale - essere consapevoli che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali,
sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano; sviluppare la creatività, l’immaginazione, il pensiero
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese
le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali;  comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle
idee dei singoli individui.

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese
le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali;
- comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui.

LA SEGUENTE PROGRAMMAZIONE SARÀ ARTICOLATA IN  COMPETENZE , ABILITÀ E CONOSCENZE , DISTINTE PER LIVELLI
● Livello 1 -  basso (L.1)
● Livello 2 – medio (L.2)
● Livello 3 – alto (L.3)

INDIRIZZO TECNICO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

PRIMO BIENNIO
( estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n.88 art.8 comma 3)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L.2 padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti

Lingua
L.1 Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle
parti costitutive, testi di vario genere, articolati e
complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare i

Lingua
● Il sistema e le strutture fondamentali della

lingua italiana ai diversi livelli: fonologia,



L.2 leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo
L.3 produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi
L.1 utilizzare gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario

concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette,
mappe.
L.2 Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a
scopi e in contesti diversi.
L.3 Applicare la conoscenza ordinata delle strutture
della lingua italiana ai diversi livelli del sistema.
L.2 Nell’ambito della produzione e dell’interazione
orale, attraverso l’ascolto attivo e consapevole,
padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo
conto dello scopo, del contesto, dei destinatari.
L.3 Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e
riconoscere quello altrui.
L.3 Nell’ambito della produzione scritta, ideare e
strutturare testi di varia tipologia, utilizzando
correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare,
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare
ipertesti, ecc.

L.2 Riflettere sulla lingua dal punto di vista
lessicale, morfologico, sintattico.
Letteratura

L.2/3 Leggere e commentare testi significativi in
prosa e in versi tratti dalle letteratura italiana e straniera.

L.1. Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario, utilizzando in modo essenziale anche i
metodi di analisi del testo ( ad esempio, generi
letterari, metrica, figure retoriche).

ortografia, morfologia, sintassi del verbo e
della frase semplice, frase complessa, lessico.

● Le strutture della comunicazione e le forme
linguistiche di espressione orale.

● Modalità di produzione del testo; sintassi del
periodo e uso dei connettivi; interpunzione;
varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai
contesti comunicativi;

● Strutture essenziali dei testi descrittivi,
espositivi, narrativi, espressivi, valutativo-
interpretativo, argomentativi, regolativi.

● Modalità e tecniche relative alla competenza
testuale: riassumere, titolare, parafrasare,
relazionare, strutturare ipertesti, ecc.

● Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua
italiana nel tempo e nello spazio e della
dimensione socio-linguistica (registri
dell’italiano contemporaneo, diversità tra
scritto e parlato, rapporto con i dialetti).

Letteratura
● Metodologie essenziali di analisi del testo

letterario (generi letterari, metrica, figure
retoriche, ecc.).

● Opere e autori significativi della tradizione
letteraria e culturale italiana, europea e di altri
paesi, inclusa quella scientifica e tecnica.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

SECONDO BIENNIO
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE



L.2 Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento;
L.1 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
L.3 Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.

Lingua
L.1 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della
lingua italiana.
L.3 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi
letterari, artistici, scientifici e tecnologici.
L.2 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi
ambiti specialistici
L.1 Consultare dizionari e altre fonti informative per
l’approfondimento e la produzione linguistica.
L.1 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche
predefinite anche professionali.
L.2 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili
all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e
tecnologici.
L.1 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.
L.3 Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche
culturali, di studio e professionali.
Letteratura
L.1 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo
della cultura letteraria ed artistica italiana.
L.2 Identificare gli autori e le opere fondamentali del
patrimonio culturale italiano ed internazionale dal
Medioevo all’Unità nazionale.
L.3 Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse
culture dei popoli europei nella produzione letteraria,
artistica, scientifica e tecnologica contemporanea.
L.1 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario,
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico.
L.2 Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e
scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in
rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli.
L.3 Formulare un motivato giudizio critico su un testo
letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze
personali.
L.1 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di
un progetto o di un prodotto.
Altre espressioni artistiche
L.3 Analizzare il patrimonio artistico presente nei
monumenti, siti archeologici, istituti culturali, musei
significativi in particolare del proprio territorio

Lingua
● Radici storiche ed evoluzione della lingua

italiana dal Medioevo all’Unità nazionale.
● Rapporto tra lingua e letteratura.
● Lingua letteraria e linguaggi della scienza e

della tecnologia.
● Fonti dell’informazione e della

documentazione.
● Tecniche della comunicazione.
● Caratteristiche e struttura di testi scritti e

repertori di testi specialistici.
● Criteri per la redazione di un rapporto e di

una relazione.
● Caratteri comunicativi di un testo

multimediale.
Letteratura

● Linee di evoluzione della cultura e del
sistema letterario italiano dalle origini
all’Unità nazionale.

● Testi ed autori fondamentali che
caratterizzano l’identità culturale nazionale
italiana nelle varie epoche.

● Significative opere letterarie, artistiche e
scientifiche anche di autori internazionali
nelle varie epoche.

● Elementi di identità e di diversità tra la
cultura italiana e le culture di altri Paesi.

● Fonti di documentazione letteraria; siti web
dedicati alla letteratura.

● Tecniche di ricerca, catalogazione e
produzione multimediale di testi e documenti
letterari.

Altre espressioni artistiche
● Caratteri fondamentali delle arti e

dell’architettura in Italia e in Europa dal
Medioevo all’Unità nazionale.

● Rapporti tra letteratura ed altre espressioni
culturali ed artistiche.



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

QUINTO ANNO
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L.2 Individuare e utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento;
L.1 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
L.3 Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.

Lingua
L.1 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua
italiana con particolare riferimento al Novecento.
L.2 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /
nei testi letterari più rappresentativi.
L.3 Individuare le correlazioni tra le innovazioni
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche.
L.1 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di
ambito professionale con linguaggio specifico.
L.3 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue
diverse dall’italiano.
L.3 Interagire con interlocutori esperti del settore di
riferimento anche per negoziare in contesti professionali.
L.2 Scegliere la forma multimediale più adatta alla
comunicazione nel settore professionale di riferimento in
relazione agli interlocutori e agli scopi.
L.1 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato
europeo.
Letteratura
L.3 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento.
L.1 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di
altre letterature.
L.3 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di
identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi.

Lingua
● Processo storico e tendenze evolutive della

lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi.
● Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del

lessico tecnico scientifico.
● Strumenti e metodi di documentazione per

approfondimenti letterari e tecnici.
● Tecniche compositive per diverse tipologie di

produzione scritta.
● Repertori dei termini tecnici e scientifici

relativi al settore d’indirizzo anche in lingua
straniera.

● Software “dedicati” per la comunicazione
professionale. Social network e new media
come fenomeno comunicativo.

● Struttura di un curriculum vitæ e modalità di
compilazione del CV europeo.

Letteratura
● Elementi e principali movimenti culturali

della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia
ad oggi con riferimenti alle letterature di altri
paesi.

● Autori e testi significativi della tradizione
culturale italiana e di altri

● Popoli Modalità di integrazione delle diverse
forme di espressione artistica e letteraria.

● Metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione dei testi letterari.

Altre espressioni artistiche



L.2 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
L.1 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico.
Altre espressioni artistiche
L.1 Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e
cinematografica con riferimento all’ultimo secolo.
L.2 Identificare e contestualizzare le problematiche
connesse alla conservazione e tutela dei beni culturali del
territorio.

● Arti visive nella cultura del Novecento.
● Criteri per la lettura di un’opera d’arte.
● Beni artistici ed istituzioni culturali del

territorio.

STORIA

PRIMO BIENNIO
( estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n 88 art.8 comma 3)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L.1. Comprendere il cambiamento e le
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
L.2 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

L.1 Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
L.2 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti
o fenomeni storici, sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà contemporanea.
L.1 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a
partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti
con riferimento al periodo e alle tematiche studiate nel
primo biennio.
L.1 Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di
natura storica.
L.3 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un
punto di vista storico.
L.2 Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo
attuale e le loro interconnessioni.

● La diffusione della specie umana sul pianeta,
le diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni fondamentali della storia
mondiale.

● Le civiltà antiche e alto-medievali, con
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle
occidentali.

● Approfondimenti esemplificativi relativi alle
civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà
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.

● Elementi di storia economica e sociale, delle
tecniche e del lavoro, con riferimento al



L.3 Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e
privati nel promuovere e orientare lo sviluppo economico e
sociale, anche alla luce della Costituzione italiana.

periodo studiato nel primo biennio e che
hanno coinvolto il territorio di appartenenza.

● Lessico di base della storiografia.
● Origine ed evoluzione storica dei principi e

dei valori fondativi della Costituzione
Italiana.

STORIA

SECONDO BIENNIO
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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

L.1 Ricostruire processi di trasformazione individuando
elementi di persistenza e discontinuità.
L.3 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali.
L.2 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e
politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e
riforme).
L.2 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e
strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e
tecnologiche.
L.3 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti
nazionali e internazionali.
L.1 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in
relazione alla storia generale.
L.3 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento
storiografico.
L.1 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
L.2 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi.
L.2 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.:

● Principali persistenze e processi di
trasformazione tra il secolo XI e il secolo XIX
in Italia, in Europa e nel mondo.

● Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali
ed economici, con riferimenti agli aspetti
demografici, sociali e culturali.

● Principali persistenze e mutamenti culturali in
ambito religioso e laico.

● Innovazioni scientifiche e tecnologiche:
fattori e contesti di riferimento.

● Territorio come fonte storica: tessuto
socio-economico e patrimonio ambientale,
culturale e artistico.

● Aspetti della storia locale quali configurazioni
della storia generale.

● Diverse interpretazioni storiografiche di
grandi processi di trasformazione (es.: riforme
e rivoluzioni).

● Lessico delle scienze storico-sociali.
● Categorie e metodi della ricerca storica (es.:

analisi di fonti; modelli interpretativi;
periodizzazione).



visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre
ricerche su tematiche storiche.

● Strumenti della ricerca e della divulgazione
storica (es.: vari tipi di fonti, carte
geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e
grafici, manuali, testi divulgativi
multimediali, siti Web ).

STORIA

QUINTO ANNO
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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

L.1 Riconoscere nella storia del Novecento e nel
mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
L.2 Analizzare problematiche significative del
periodo considerato.
L.3 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
sistemi economici e politici e individuarne i nessi
con i contesti internazionali e alcune variabili
ambientali, demografiche, sociali e culturali.
L.1 Effettuare confronti tra diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
L.3 Riconoscere le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica (con particolare
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di
studio) e contesti ambientali, demografici,
socioeconomici, politici e culturali.
L.2 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e
scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti
professionali.
L.1 Analizzare storicamente campi e profili
professionali, anche in funzione dell’orientamento.
L.1 Inquadrare i beni ambientali, culturali ed
artistici nel periodo storico di riferimento.

● Principali persistenze e processi di
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo.

● Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento
ed il mondo attuale (quali in particolare:
industrializzazione e società post-industriale;
limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste
dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; Stato sociale e sua crisi;
globalizzazione).

● Modelli culturali a confronto: conflitti,
scambi e dialogo interculturale.

● Innovazioni scientifiche e tecnologiche e
relativo impatto su modelli e mezzi di
comunicazione, condizioni socioeconomiche
e assetti politico-istituzionali.

● Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti
l’evoluzione dei settori produttivi e del
mondo del lavoro.

● Territorio come fonte storica: tessuto
socio-economico e patrimonio ambientale,
culturale ed artistico.

● Categorie, lessico, strumenti e metodi della
ricerca storica (es.: critica delle fonti).



L.3 Applicare categorie, strumenti e metodi delle
scienze storico-sociali per comprendere mutamenti
socio-economici, aspetti demografici e processi di
trasformazione.
L.1 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per
ricerche su specifiche tematiche, anche
pluri/interdisciplinari.
L.2 Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico.
L.1 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica in contesti
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento.
L.3 Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.

● Radici storiche della Costituzione italiana e
dibattito sulla Costituzione europea.

● Carte internazionali dei diritti. Principali
istituzioni internazionali, europee e nazionali.

GEOGRAFIA

PRIMO BIENNIO
( estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n.88 art.8 comma 3)

COMPETENZE
ABILITA’ CONOSCENZE

L.1 Comprendere il cambiamento e le
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.
L.2 Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle varie forme
i concetti di sistema e di complessità.

L.3 Interpretare il linguaggio cartografico,  rappresentare
i modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche,
grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici.
L.2 Descrivere e analizzare un territorio utilizzando
metodi, strumenti e concetti della geografia.
L.1 Individuare la distribuzione spaziale degli
insediamenti e delle attività economiche e identificare le
risorse di un territorio.
L.3 Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le
categorie spaziali e temporali.

● Metodi e strumenti di rappresentazione degli
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di
carte, sistemi informativi geografici.

● Formazione, evoluzione e percezione dei
paesaggi naturali e antropici.

● Tipologia di beni culturali e ambientali, valore
economico e identitario del patrimonio culturale.

● Classificazione dei climi e ruolo dell’uomo nei
cambiamenti climatici e micro-climatici.



L.1 Riconoscere le relazioni tra tipi e domini climatici e
sviluppo di un territorio.
L.3 Analizzare i processi di cambiamento del mondo
contemporaneo.
L.2 Riconoscere l’importanza della sostenibilità
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della
bio–diversità.
L.1 Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali,
socio-culturali, economici e geopolitici dell’Italia,
dell’Europa e degli altri continenti.
L.2 Riconoscere il ruolo delle Istituzioni comunitarie
riguardo allo sviluppo, al mercato del lavoro e
all’ambiente.
L.3 Analizzare casi significativi della ripartizione del
mondo per evidenziarne le differenze economiche,
politiche e socioculturali.

● Processi e fattori di cambiamento del mondo
contemporaneo (globalizzazione economica,
aspetti demografici, energetici, geopolitici...).

● Sviluppo sostenibile: ambiente,società,
economia(inquinamento,biodiversità,disuguaglia
nze, equità intergenerazionale).

● Flussi di persone e prodotti; innovazione
tecnologica.

● Organizzazione del territorio, sviluppo locale,
patrimonio territoriale.

● Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali,
economiche e geopolitiche relative a:
Italia e regioni italiane, Unione europea, Europa
e sue articolazioni regionali, Continenti
extra-europei: esemplificazioni significative di
alcuni Stati

ISTITUTO PROFESSIONALE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA



PRIMO BIENNIO
( estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n.87 art.8 comma 6)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L.2 padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti
L.2 leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo
L.3 produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi
L.1 utilizzare gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario

Lingua
L.1 Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti
costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi;
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
L.2 Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e
in contesti diversi.
L.3 Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della
lingua italiana ai diversi livelli del sistema.
L.2 Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale,
attraverso l’ascolto attivo e consapevole, padroneggiare
situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del
contesto, dei destinatari.
L.3 Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e
riconoscere quello altrui.
L.3 Nell’ambito della produzione scritta, ideare e
strutturare testi di varia tipologia, utilizzando correttamente
il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio,
per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare,
argomentare, strutturare ipertesti, ecc.
L.2 Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale,
morfologico, sintattico.
Letteratura
L.3 Leggere e commentare testi significativi in prosa e in
versi tratti dalle letteratura italiana e straniera.
L.1. Riconoscere la specificità del fenomeno letterario,
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi del
testo ( ad esempio, generi letterari, metrica, figure
retoriche).

Lingua
● Il sistema e le strutture fondamentali della

lingua italiana ai diversi livelli: fonologia,
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e
della frase semplice, frase complessa, lessico.

● Le strutture della comunicazione e le forme
linguistiche di espressione orale.

● Modalità di produzione del testo; sintassi del
periodo e uso dei connettivi; interpunzione;
varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai
contesti comunicativi;

● Strutture essenziali dei testi descrittivi,
espositivi, narrativi, espressivi, valutativo-
interpretativo, argomentativi, regolativi.

● Modalità e tecniche relative alla competenza
testuale: riassumere, titolare, parafrasare,
relazionare, strutturare ipertesti, ecc.

● Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua
italiana nel tempo e nello spazio e della
dimensione socio-linguistica (registri
dell’italiano contemporaneo, diversità tra
scritto e parlato, rapporto con i dialetti).

Letteratura
● Metodologie essenziali di analisi del testo

letterario (generi letterari, metrica, figure
retoriche, ecc.).

● Opere e autori significativi della tradizione
letteraria e culturale italiana, europea e di altri
paesi, inclusa quella scientifica e tecnica.



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

SECONDO  BIENNIO
( estratti da : direttiva ministeriale n°5 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L.2 Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento;
L.1 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
L.3 Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.

Lingua
L.1 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della
lingua italiana.
L.3 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi
letterari, artistici, scientifici e tecnologici.
L.2 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi
ambiti specialistici
L.1 Consultare dizionari e altre fonti informative per
l’approfondimento e la produzione linguistica.
L.1 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche
predefinite anche professionali.
L.2 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili
all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e
tecnologici.
L.1 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.
L.3 Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche
culturali, di studio e professionali.
Letteratura
L.1 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo
della cultura letteraria ed artistica italiana.
L.2 Identificare gli autori e le opere fondamentali del
patrimonio culturale italiano ed internazionale dal
Medioevo all’Unità nazionale.
L.3 Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse
culture dei popoli europei nella produzione letteraria,
artistica, scientifica e tecnologica contemporanea.
L.1 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario,
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico.
L.2 Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e
scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in
rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli.

Lingua
● Radici storiche ed evoluzione della lingua

italiana dal Medioevo all’Unità nazionale.
● Rapporto tra lingua e letteratura.
● Lingua letteraria e linguaggi della scienza e

della tecnologia.
● Fonti dell’informazione e della

documentazione.
● Tecniche della comunicazione.
● Caratteristiche e struttura di testi scritti e

repertori di testi specialistici.
● Criteri per la redazione di un rapporto e di

una relazione.
● Caratteri comunicativi di un testo

multimediale.
Letteratura

● Linee di evoluzione della cultura e del
sistema letterario italiano dalle origini
all’Unità nazionale.

● Testi ed autori fondamentali che
caratterizzano l’identità culturale nazionale
italiana nelle varie epoche.

● Significative opere letterarie, artistiche e
scientifiche anche di autori internazionali
nelle varie epoche.

● Elementi di identità e di diversità tra la
cultura italiana e le culture di altri Paesi.

● Fonti di documentazione letteraria; siti web
dedicati alla letteratura.

● Tecniche di ricerca, catalogazione e
produzione multimediale di testi e documenti
letterari.

Altre espressioni artistiche



L.3 Formulare un motivato giudizio critico su un testo
letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze
personali.
L.1 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di
un progetto o di un prodotto.
Altre espressioni artistiche
L.3 Analizzare il patrimonio artistico presente nei
monumenti, siti archeologici, istituti culturali, musei
significativi in particolare del proprio territorio

● Caratteri fondamentali delle arti e
dell’architettura in Italia e in Europa dal
Medioevo all’Unità nazionale.

● Rapporti tra letteratura ed altre espressioni
culturali ed artistiche.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

QUINTO ANNO
( estratti da : direttiva ministeriale n°5 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L.2 Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per
intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento;
L.1 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali;
L.3 Utilizzare e produrre strumenti
di comunicazione visiva e
multimediale anche con riferimento
alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della
comunicazione in rete.

Lingua
L.1 Utilizzare i linguaggi settoriali nella
comunicazione in contesti professionali
L.1 Redigere testi a carattere professionale
utilizzando un linguaggio tecnico specifico.
L.2 Comparare e utilizzare termini tecnici e
scientifici nelle diverse lingue.
L.2 Interloquire e argomentare anche con i
destinatari del servizio in situazioni professionali
del settore di riferimento
L.2 Scegliere e utilizzare le forme di
comunicazione multimediale maggiormente

adatte all’ambito professionale di riferimento.
L.1 Elaborare il curriculum vitæ in formato
europeo.

Letteratura
L.1 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad

Lingua
● Tecniche compositive per diverse tipologie di

produzione scritta anche professionale
● Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di

testi letterari e per l’approfondimento di
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio.

● Repertori dei termini tecnici e scientifici in
differenti lingue.

● Strumenti e metodi di documentazione per l’
informazione tecnica.

● Struttura di un curriculum vitæ e modalità di
compilazione del CV europeo

● Tecniche di ricerca e catalogazione di
produzioni multimediali e siti web, anche
“dedicati”

● Software “dedicati” per la comunicazione
professionale.

Letteratura



oggi in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.
L.1 Identificare relazioni tra i principali autori della
tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche
in prospettiva interculturale.
L.2 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione
della presentazione di un progetto o di un prodotto.

Altre espressioni artistiche
L.3 Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva
e cinematografica.
L.3 Analizzare le relazioni tra le istituzioni
artistiche e culturali del territorio e l’evoluzione
della cultura del lavoro e delle professioni

● Processo storico e tendenze evolutive della
letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi,
a partire da una selezione di autori e testi
emblematici.

● Testi ed autori fondamentali che
caratterizzano l’identità culturale e nazionale
nelle varie epoche.

● significative produzioni letterarie, artistiche e
scientifiche anche di autori internazionali.

● Elementi di identità e di diversità tra la
cultura italiana e le culture di altri Paesi con
riferimento al periodo studiato.

Altre espressioni artistiche
● Evoluzione delle arti visive nella cultura del

Novecento.
● Rapporto tra opere letterarie ed altre

espressioni artistiche.
● Beni artistici ed istituzioni culturali del

territorio.

STORIA

PRIMO BIENNIO
( estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n 87 art.8 comma 6)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L.1. Comprendere il cambiamento e le
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
L.2. Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla

L.1 Collocare gli eventi storici affrontati nella
giusta successione cronologica e nelle aree
geografiche di riferimento.
L.2 Discutere e confrontare diverse interpretazioni
di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici
anche in riferimento alla realtà contemporanea.
L.1 Utilizzare semplici strumenti della ricerca
storica a partire dalle fonti e dai documenti
accessibili agli studenti con riferimento al periodo e
alle tematiche studiate nel primo biennio.

● La diffusione della specie umana sul pianeta,
le diverse tipologie di civiltà e le
periodizzazioni fondamentali della storia
mondiale.

● Le civiltà antiche e alto-medievali, con
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle
occidentali.

● Approfondimenti esemplificativi relativi alle
civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà
giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana;
l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano



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

L.1 Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo
di natura storica.
L.2 Analizzare situazioni ambientali e geografiche
da un punto di vista storico.
L.1 Riconoscere le origini storiche delle principali
istituzioni politiche, economiche e religiose nel
mondo attuale e le loro interconnessioni.
L.3 Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici
e privati nel promuovere e orientare lo sviluppo
economico e sociale, anche alla luce della
Costituzione italiana.

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.

● Elementi di storia economica e sociale, delle
tecniche e del lavoro, con riferimento al
periodo studiato nel primo biennio e che
hanno coinvolto il territorio di appartenenza.

● Lessico di base della storiografia.
● Origine ed evoluzione storica dei principi e

dei valori fondativi della Costituzione
Italiana.

STORIA

SECONDO BIENNIO
( estratti da : direttiva ministeriale n°5 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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

L.2 Ricostruire processi di trasformazione
individuando elementi di persistenza e
discontinuità.
L.3 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
sistemi economici e politici e individuarne i nessi
con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali.
L.3Analizzare contesti e fattori che hanno favorito
le innovazioni scientifiche e tecnologiche.
L.2 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti
nazionali e internazionali.
L.2 Interpretare gli aspetti della storia locale in
relazione alla storia generale.
L.1 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.

● Principali persistenze e processi di
trasformazione tra il secolo XI e il secolo XIX
in Italia, in Europa e nel mondo.

● Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali
ed economici, con riferimenti agli aspetti
demografici, sociali e culturali.

● Innovazioni scientifiche e tecnologiche:
fattori e contesti di riferimento.

● Territorio come fonte storica: tessuto
socio-economico e patrimonio ambientale,
culturale e artistico.

● Aspetti della storia locale quali configurazioni
della storia generale.

● Lessico delle scienze storico-sociali.
● Categorie e metodi della ricerca storica (es.:

analisi di fonti; modelli interpretativi;
periodizzazione).



L.1 Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e
semplici testi storiografici
L.2 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica in contesti
laboratoriali ed operativi e per produrre ricerche su
tematiche storiche

● Strumenti della ricerca e della divulgazione
storica (es.: vari tipi di fonti, carte
geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e
grafici, manuali, testi divulgativi
multimediali, siti Web ).

STORIA

QUINTO ANNO
( estratti da : direttiva ministeriale n°5 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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

L.1 Riconoscere nella storia del Novecento e nel
mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di persistenza e
discontinuità.
L.1 Analizzare problematiche significative del
periodo considerato.
L.2 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica
e tecnologica,modelli e mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico, assetti
politico-istituzionali.
L.2 Effettuare confronti fra diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
L.3 Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori
produttivi e dei servizi, il contesto
socio-politico-economico e le condizioni di vita e di
lavoro.
L.3 Analizzare l’evoluzione di campi e profili
professionali, anche in funzione dell’orientamento.
L.1 Riconoscere le relazioni fra dimensione
territoriale dello sviluppo e persistenze/mutamenti
nei fabbisogni formativi e professionali.

● Principali persistenze e processi di
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo.

● Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento
ed il mondo attuale (quali in particolare:
industrializzazione e società post-industriale;
limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste
dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; Stato sociale e sua crisi;
globalizzazione).

● Modelli culturali a confronto: conflitti,
scambi e dialogo interculturale.

● Innovazioni scientifiche e tecnologiche e
relativo impatto su modelli e mezzi di
comunicazione, condizioni socioeconomiche
e assetti politico-istituzionali.

● Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti
l’evoluzione dei settori produttivi e del
mondo del lavoro.

● Territorio come fonte storica: tessuto
socio-economico e patrimonio ambientale,
culturale ed artistico.



L.2 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica in contesti
laboratoriali per affrontare, in un’ottica
storico-interdisciplinare, situazioni e problemi,
anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai
campi professionali di riferimento .
L.3 Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e
delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.

● Categorie, lessico, strumenti e metodi della
ricerca storica (es.: critica delle fonti).

● Radici storiche della Costituzione italiana e
dibattito sulla Costituzione europea.
Carte internazionali dei diritti. Principali
istituzioni internazionali, europee e nazionali.

GEOGRAFIA

CLASSE  PRIMA
( estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n.87 art.8 comma 6)

COMPETENZE
ABILITA’ CONOSCENZE

L.1 .Comprendere il cambiamento e le
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.
L.2 Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle varie forme
i concetti di sistema e di complessità.

L.2 Interpretare il linguaggio cartografico,
rappresentare i modelli organizzativi dello spazio
in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso
strumenti informatici.
L.1 Descrivere e analizzare un territorio
utilizzando metodi, strumenti e concetti della
geografia.
L.1 Individuare la distribuzione spaziale degli
insediamenti e delle attività economiche e
identificare le risorse di un territorio.
L.1 Analizzare il rapporto uomo-ambiente
attraverso le categorie spaziali e temporali.
L.2 Riconoscere le relazioni tra tipi e domini
climatici e sviluppo di un territorio.
L.2 Analizzare i processi di cambiamento del
mondo contemporaneo.
L.3 Riconoscere l’importanza della sostenibilità
territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e della
bio–diversità.

● Metodi e strumenti di rappresentazione degli
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di
carte, sistemi informativi geografici.

● Formazione, evoluzione e percezione dei
paesaggi naturali e antropici.

● Tipologia di beni culturali e ambientali, valore
economico e identitario del patrimonio culturale.

● Classificazione dei climi e ruolo dell’uomo nei
cambiamenti climatici e micro-climatici.

● Processi e fattori di cambiamento del mondo
contemporaneo (globalizzazione economica,
aspetti demografici, energetici, geopolitici...).

● Sviluppo sostenibile: ambiente,società,
economia(inquinamento,biodiversità,disuguaglia
nze, equità intergenerazionale).

● Flussi di persone e prodotti; innovazione
tecnologica.

● Organizzazione del territorio, sviluppo locale,
patrimonio territoriale.



L.3 Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali,
socio-culturali, economici e geopolitici dell’Italia,
dell’Europa e degli altri continenti.
L.3 Riconoscere il ruolo delle Istituzioni
comunitarie riguardo allo sviluppo, al mercato del
lavoro e all’ambiente.
L.3Analizzare casi significativi della ripartizione
del mondo per evidenziarne le differenze
economiche, politiche e socioculturali.

● Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali,
economiche e geopolitiche relative a:
Italia e regioni italiane, Unione europea, Europa
e sue articolazioni regionali, Continenti
extra-europei: esemplificazioni significative di
alcuni Stati

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

Le programmazioni disciplinari  saranno articolate in UDA  seguendo il seguente schema:

UDA 1: TITOLO N° ore
COMPETENZE da acquisire
CONOSCENZE ( con specificazione dei contenuti) ABILITA’
ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/LABORATORIO
RACCORDI INTERDISCIPLINARI
METODOLOGIE: VERIFICHE
PROVA DI REALTÀ’

v. allegato  (programmazioni di dipartimento per UDA )

OBIETTIVI MINIMI

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei progressi dell'allievo in relazione ai livelli di partenza .

PRIMO BIENNIO ISTITUTO TECNICO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STORIA GEOGRAFIA



L’alunno deve saper leggere, comprendere,
produrre brevi testi narrativi e descrittivi nel
rispetto dei fondamentali elementi strutturali e
formali, utilizzando il codice lingua secondo le
basilari norme ortografiche, morfologiche, lessicali.

L’alunno dovrà conoscere i principali fatti storici del
periodo oggetto di studio, nelle loro scansioni
temporali e collocazioni spaziali, utilizzando materiale
grafico e cartografico ed esponendo con linguaggio
sufficientemente corretto e adeguato nelle scelte
terminologiche

L’alunno deve orientarsi nello spazio utilizzando in
modo appropriato gli indicatori spaziali e temporali e un
linguaggio specifico della disciplina.; Riconoscere e
descrivere i principali tipi di paesaggio geografico
accessibilità; Riconoscere lo spazio geografico come
sistema fisico-antropico.

PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
L’alunno deve saper leggere, comprendere, esporre
testi diversi (narrativi – descrittivi argomentativi);
deve saper produrre testi narrativi e informativi nel
rispetto della loro struttura e scopo nonché del
corretto uso del codice lingua.

STORIA
L’alunno dovrà conoscere i principali fatti storici
relativi ai moduli in programma, distinguendo nei fatti
complessi i diversi fattori ed esponendo con linguaggio
corretto e competenza terminologica

GEOGRAFIA
L’alunno deve orientarsi nello spazio utilizzando in
modo appropriato gli indicatori spaziali e temporali e un
linguaggio specifico della disciplina.; Orientarsi nello
spazio attraverso l’uso dei principali strumenti del
geografo ; Riconoscere e descrivere i principali tipi di
paesaggio geografico e turistico e la loro accessibilità;
Riconoscere lo spazio geografico come sistema
fisico-antropico.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
L’alunno dovrà dimostrare una crescita nella competenza linguistica, in particolare
del linguaggio letterario e di saper relazionare in modo organico quanto appreso;
dovrà saper indicare le scelte di poetica di un autore o di una corrente letteraria;
dovrà saper produrre testi scritti, corretti dal punto di vista morfo-sintattico,
rispondente alla richiesta, coerente e coesa dal punto di vista testuale-sintattico e
semantico secondo le tipologie previste dall'esame di stato

STORIA
L’alunno dovrà conoscere i principali fatti storici del periodo studiato, in particolare
riconoscere gli aspetti della vita economico sociale e politica. Dovrà saper attuare
confronti e collegamenti tra diversi fenomeni affrontati, tra le diverse età studiate
con la letteratura. Dovrà saper esporre i contenuti studiati dimostrando una crescita
nella competenza linguistica, in particolare nei linguaggi settoriali della storia
(economico, sociale, giuridico, politico).

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO PROFESSIONALE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
L’alunno dovrà saper indicare le scelte di poetica di un autore o di una corrente
letteraria, saper leggere autonomamente un testo letterario, saper riconoscere
caratteristiche formali e tematiche di un testo e di un genere letterario e
comprenderne i nessi con il contesto culturale, storico, sociale. Dovrà inoltre saper
progettare e svolgere testi scritti secondo le tipologie previste dall'esame di stato.

STORIA
L’alunno dovrà conoscere i principali processi ed eventi storici del Novecento e
saper creare collegamenti tra gli stessi e con la letteratura. Dovrà inoltre essere in
grado di esporre i contenuti in modo personale usando in maniera consapevole la
terminologia specifica del linguaggio storico.



METODOLOGIE
Tecniche d’ insegnamento, mezzi, spazi, tempi

● Lezione frontale e interattiva,
● utilizzo del libro di testo, lettura di testi,  fotocopie.
● Lettura di testi e realizzazione di mappe concettuali .
Per lo sviluppo delle competenze saranno particolarmente utili le attività di laboratorio  in cui si opererà individualmente o in gruppo e sotto la guida del
docente.( VEDI GRIGLIA)
● Si stimoleranno attività di riflessione, confronto e discussione, brainstorming o forme di lavoro comune basato sulla collaborazione.

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
● Verifiche  orali e/o scritte di tipo formativo e/o sommativi.
● Si favoriranno, inoltre, momenti di discussione al fine di incoraggiare la comunicazione e migliorare il modo di esprimersi degli allievi.
● Le verifiche verranno effettuate non solo alla conclusione di ogni argomento, ma anche e soprattutto in itinere, per apportare eventuali rinforzi.
● Si favoriranno: la conversazione in classe, attraverso dibattiti educativi

Nel caso in cui non tutti gli allievi raggiungessero gli obiettivi prefissati, si procederà al recupero per mezzo di “correttivi” che insegneranno lo stesso contenuto, ma in modo
diverso, mediante l’uso di tecniche differenti a quelle precedentemente usate. I “correttivi” potranno essere:

● testi alternativi, per offrire all’allievo una presentazione diversa, più semplice, dell’argomento;
● esercizi individuali, presenti sul libro di testo o preparati dall’insegnante;
● schemi e mappe concettuali;
● ripetizione dell’argomento da parte dell’insegnante o di un allievo che già lo padroneggi;
● materiale audiovisivo da integrare con la spiegazione;
● il “tutoring”, compito che può essere affidato ad uno studente che padroneggi bene un determinato argomento che presenterà ai compagni in difficoltà;
● i gruppi di studio eterogenei, con tre o quattro alunni che a turno assumono il ruolo di tutor e si ripetono vicendevolmente gli argomenti.
● Altro………………………………………………………………

Numero minimo verifiche scritte ed orali
● 03 verifiche scritte  per quadrimestre
● 02 verifiche orali
● Le verifiche scritte del secondo biennio saranno effettuate su modello della tipologia A,B,C  dell’esame di Stato

VALUTAZIONE: CRITERI E MODALITÀ’



Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, articolate in funzione dello svolgimento progressivo delle UdA. Saranno
finalizzate ad accertare l’acquisizione dei contenuti e delle procedure esecutive e ad osservare il processo di apprendimento degli allievi, rilevando per tempo eventuali difficoltà
per predisporre eventuali interventi di rinforzo. Generalmente consisteranno in prove non strutturate - come interrogazioni, anche dal posto, discussioni aperte anche all’intera
classe, interventi interattivi, che daranno modo all’insegnante di valutare nell’alunno la capacità di descrivere, di dare definizioni, giustificare risposte, la capacità di analisi e
sintesi, la memoria e il rigore logico, le abilità linguistico-espressive - e prove semistrutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, questionari, domande a risposta aperta,
multipla, del tipo vero/falso, a completamento.
Alla fine di ogni unità didattica, la misurazione dei risultati fornirà elementi attendibili per la valutazione formativa, che darà indicazioni sul processo di apprendimento degli
allievi, in modo da poter apportare eventuali modifiche al percorso didattico programmato, in relazione a metodi, materiali e tempi e per organizzare, se necessario, interventi di
recupero.
La valutazione sommativa, che cadrà al termine del primo e del secondo quadrimestre, utilizzerà il punteggio in decimi proposto dal Ministero, considerando il 6 come indicatore
delle competenze minime disciplinari.
Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato a :

● i compiti e i lavori svolti valutati e corretti (seguendo le griglie di valutazione in allegato).
● l’osservazione del comportamento la consapevolezza e la motivazione messi nello studio
● la capacità di autovalutazione sia in merito alla qualità delle attività o verifiche svolte, sia riguardo al suo modus operandi.
● L’evoluzione , la maturità raggiunta.

IL COORDINATORE

Prof.ssa Maria Angela Longhitano
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                                                          PRIMO BIENNIO COMUNE 
 PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

 

 Gli Istituti Tecnici si connotano per “una solida base culturale in linea con le indicazioni dell’Unione europea”.  In particolare i percorsi del primo 

biennio rientrano nell’area dell’istruzione generale che ha l’obiettivo di assicurare agli studenti la preparazione di base, attraverso lo sviluppo dei 

quattro assi culturali propri dell’istruzione dell’obbligo. Tali percorsi consentono l’acquisizione delle competenze chiave basilari per accrescere le 

competenze nel prosieguo degli studi. 

 

CLASSE PRIMA 
 

 

Raccordo Scuola Secondaria Primo Grado – Scuola Secondaria Secondo Grado 

 

Competenze al termine della 

Scuola Secondaria I grado 

 

Conoscenze irrinunciabili in 

ingresso 

alla Scuola secondaria di II 

grado 

 

Abilità irrinunciabili in ingresso alla Scuola secondaria 

di II grado 

  

Comprendere 

informazioni, dati e 

concetti in testi orali 

e scritti di vario tipo 

 

Analisi grammaticale, logica e 

del periodo con 

particolare attenzione al verbo 

Tecniche di supporto alla 

comprensione 

Leggere speditamente utilizzando le tecniche di 

supporto alla comprensione e alla rielaborazione per 

riconoscere in un testo scopo, argomento, 

informazioni esplicite e implicite e punto di vista 

dell’emittente. 

  

Comunicare 

conoscenze, 

informazioni e 

concetti in forma 

orale e scritta 

Lessico specifico 

Registri linguistici 

  

Comunicare in forma orale e scritta, secondo un 

ordine coerente e in forma coesa. 

Usare termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Usare in modo consapevole e costante il 

dizionario. 



 

 

  

Interagire con 

linguaggi appropriati 

nei diversi contesti 

comunicativi. 

Lessico specifico 

Registri linguistici 

  

Interagire in diverse situazioni comunicative tenendo 

conto del destinatario e riformulando il proprio 

discorso in base alle reazioni altrui. 

 
 

MODULO 0: "Corsi zero" per le classi prime PERIODO: settembre prima decade 

COMPETENZE: 

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

            Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 

 

● Competenze logico-grammaticali di base.  

● Comprensione e produzione di testi di vario tipo  

● Lettura espressiva 

● Esposizione orale 

 

- Saper scrivere in maniera corretta 

- Comprendere un testo semplice e saperlo sintetizzare 

- Saper leggere un testo ed esporlo 

METODOLOGIE: tutte quelle indicate 

Lezioni frontali 

Attività laboratoriali in classe 

VERIFICHE:  

Scritto – Orale 

 

 

 

 

 



 

 

UDA 1: TESTO NARRATIVO PERIODO: settembre-giugno 

COMPETENZE: 

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

o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

o Utilizzare e produrre testi multimediali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 

 la struttura del testo narrativo 

 i personaggi 

 lo spazio e il tempo 

 lo stile, il tema e i messaggi 

 le figure retoriche                                                                     

approccio alla storia letteraria mediante l’analisi di autori 

considerati «grandi modelli della narrativa» (dal XIII al XVIII 

secolo) 

 prima contestualizzazione delle principali correnti letterarie 

 lettura e analisi di testi narrativi di vario genere della 

letteratura italiana ed europea dell’Ottocento e del Novecento 

 lettura e analisi di testi significativi del mito e dell’epica classica 

 Analizzare gli elementi principali di un testo narrativo 

 Riconoscere e utilizzare correttamente le parti 

del discorso e le frasi semplici in un testo 

 Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario 

narrativo     

 Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e 

coesi. 

 Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come 

mezzo di approfondimento della cultura personale 

e di maturazione all’approccio critico alla realtà. 

 Saper analizzare un testo letterario seguendo una 

griglia 

d’interpretazione. 

 Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio 

personale motivato. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della produzione di 

una lezione sui miti nati nel territorio 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper utilizzare la rete per la ricerca 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Storia, Diritto 

METODOLOGIE:  

o Lezioni frontali 

o Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

o Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

VERIFICHE: 

Scritto / Orale 



 

 

o Attività laboratoriali in classe 

o Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

o Cooperative learning  

PROVA AUTENTICA: 

"Il racconto in un click": produzione ed illustrazione di testi (in varia forma) 

 

UDA 2: TIPOLOGIE DI TESTI (LETTURA, ANALISI, PRODUZIONE) PERIODO: settembre-giugno 

COMPETENZE: 

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

o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

o Utilizzare e produrre testi multimediali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 
  

  gli elementi costitutivi della comunicazione 

   le funzioni della lingua italiana 

  le caratteristiche fondamentali dei registri linguistici 

 le caratteristiche del testo e le tipologie testuali 

 lo scopo e la struttura linguistica di testi non letterari 

 struttura, forma e significato delle parole 

  il patrimonio lessicale essenziale ai fini di una  corretta esposizione sia 

orale che scritta 

  il riassunto 

  il verbale 

 la descrizione 

 la lettera personale 

  la relazione 

 Analizzare gli elementi principali di un testo letterario 

 Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del 

discorso e le frasi semplici in un testo 

 Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario. 

 Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e coesi. 

 Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come mezzo 

di approfondimento della cultura personale e di 

maturazione all’approccio critico alla realtà. 

 Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio 

personale motivato. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI  

 Storia, Diritto 



 

 

METODOLOGIE:  

o Lezioni frontali 

o Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

o Visite guidate 

o Attività laboratoriali 

o Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

o Cooperative learning  

VERIFICHE: 

Scritto - Orale 

PROVA AUTENTICA: "Il linguaggio degli sms": acronimi - contrazioni - deformazioni 

 

 

UDA 3: RIFLESSIONE SULLA LINGUA PERIODO: settembre-giugno 

COMPETENZE: 

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

o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

o Utilizzare e produrre testi multimediali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 

   

 Gli elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; i registri 

linguistici; i linguaggi settoriali. 

 La fonologia 

 L’ortografia 

 La punteggiatura 

 Il lessico 

 La morfologia 

 Essere capaci di usare la lingua nella ricezione e nella 

produzione orale; 

 Scrivere in maniera sufficientemente articolata in relazione 

agli scopi e alle situazioni comunicative. 

 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

"Grammatica Multimediale" 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper utilizzare l’ambiente di simulazione in modo interattivo. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Storia, diritto  



 

 

METODOLOGIE: tutte quelle indicate 

o Lezioni frontali 

o Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

o Attività laboratoriali 

o Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

o Cooperative learning  

VERIFICHE: tutte quelle indicate 

Scritto/Orale 

PROVA AUTENTICA: Caccia all’errore 

 

                                                                                                                              CLASSE SECONDA 
 

UDA 1: Narrativa, poesia e teatro PERIODO: tutto l'anno scolastico 

COMPETENZE: 

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

o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

o Utilizzare gli strumenti per la fruizione consapevole del patrimonio letterario. 

o Utilizzare e produrre testi multimediali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 

 lo specifico e l’aspetto grafico della poesia, 

 il verso, le sillabe e le figure metriche; 

 la rima e la strofa; 

 le principali forme del testo poetico; 

 le figure retoriche; 

 parole chiave, campi semantici, simboli e temi; 

 gli elementi del testo teatrale. 

  Approccio alla storia letteraria mediante l’analisi di autori considerati 

“grandi modelli della poesia” (dal XIII al XVIII secolo); 

 Prima contestualizzazione delle principali correnti letterarie (relazione fra il 

testo e il contesto); 

 lettura e analisi di testi narrativi, poetici e teatrali della letteratura 

 Analizzare gli elementi principali di un testo poetico e 

teatrale. 

 Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi semplici e le 

frasi complesse in un testo 

 Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario poetico, 

teatrale ed epico. 

 Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e coesi. 

 Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come 

mezzo di approfondimento della cultura personale e 

di maturazione all’approccio critico alla realtà. 

 Saper analizzare un testo letterario seguendo una griglia di 

interpretazione. 

 Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio 



 

 

italiana ed europea dell’Ottocento e del Novecento; 

 lettura e analisi di testi significativi della letteratura delle origini  

 

personale motivato, ovvero supportato da conoscenza 

e riflessione. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Ricerca di testi poetici significativi; progettazione e realizzazione di una poesia 

multimediale da leggere, vedere e ascoltare. 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Utilizzare programmi per l'elaborazione di testi, immagini e 

musica. 

 

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) 

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni intera4ve – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esper5 o tutor, visite guidate 

□ A4vità laboratoriali 

□ Esercitazioni pra5che – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Coopera5ve learning  

VERIFICHE: (TUTTE QUELLE INDICATE) 

Scritto - Orale 

PROVA AUTENTICA: “Teatro tra i banchi di scuola” 

 

UDA 2: TIPOLOGIE DI TESTI: LETTURA, ANALISI, PRODUZIONE PERIODO: tutto l'anno scolastico 

COMPETENZE: 

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

o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

o Utilizzare gli strumenti per la fruizione consapevole del patrimonio letterario. 

o Utilizzare e produrre testi multimediali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 



 

 

 Conoscere l’uso del dizionario 

 Conoscere i testi, letterari e non letterari, proposti nei vari percorsi. 

 Conoscere le caratteristiche strutturali delle principali tipologie di 

articolo. 

 Conoscere le caratteristiche strutturali del testo argomentativo. 

 Conoscere le fasi di pianificazione, stesura e revisione di un testo 

scritto. 

 Conoscere nelle linee generali gli strumenti dell’analisi del testo, la 

storia dei vari generi letterari e una significativa scelta di testi. 

 la parafrasi; 

 l’interpretazione; 

 l’articolo di cronaca; 

 l’articolo di opinione; 

 la scrittura argomentativa. 

 letture individuali 

   Analizzare gli elementi principali di un testo poetico e 

teatrale. 

 Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi 

semplici e le frasi complesse in un testo 

 Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario 

poetico, teatrale ed epico. 

 Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e 

coesi. 

 Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come 

mezzo di approfondimento della cultura personale e 

di maturazione all’approccio critico alla realtà. 

 Saper analizzare un testo letterario seguendo una griglia 

 d’interpretazione. 

 Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio 

personale motivato, ovvero supportato da conoscenza 

e riflessione. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

somministrazione di prove INVALSI 

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni intera4ve – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esper5 o tutor, visite guidate 

□ A4vità laboratoriali 

□ Esercitazioni pra5che – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Coopera5ve learning  

VERIFICHE: 

Scritto / Orale 

PROVA AUTENTICA: "caffè letterario"  

 

 

 

 



 

 

UDA 3: RIFLESSIONE SULLA LINGUA PERIODO: tutto l'anno scolastico 

COMPETENZE: 

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

o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

o Utilizzare gli strumenti per la fruizione consapevole del patrimonio letterario. 

o Utilizzare e produrre testi multimediali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 

 Le caratteristiche e le funzioni del periodo 

  La frase indipendente e i suoi tipi 

  La coordinazione, la subordinazione e le loro varie tipologie 

 Sintassi della frase semplice e complessa 

 Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi 

semplici e le frasi complesse in un testo 

 Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e coesi. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

“La grammatica multimediale” 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper utilizzare l’ambiente di simulazione in modo interattivo. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI  

Le conoscenze irrinunciabili sono tutte propedeutiche al corso di letteratura del 

 triennio 

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni intera4ve – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esper5 o tutor, visite guidate 

□ A4vità laboratoriali 

□ Esercitazioni pra5che – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Coopera5ve learning  

VERIFICHE:  

Scritto/Orale 

PROVA AUTENTICA: caccia all’errore 

 

 

           

 



 

 

          TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

           Verifiche orali: riassunto orale, commento orale ad un testo dato, interrogazioni per accertare la padronanza della materia e per ottenere  

           risposte puntuali su dati di conoscenza, test a risposta chiusa e aperta, a completamento, questionari, correzione dei lavori assegnati per casa,  

           verifica dell’operazione di prendere appunti. 

 

           Verifiche scritte: produzione di riassunti, relazioni, commenti, testi narrativi, testi espositivi. 

 

TIPO DI VERIFICA PRIMO PERIODO NUMERO MINIMO PER 

STUDENTE 

SECONDO PERIODO NUMERO MINIMO PER 

STUDENTE 

Compiti scritti di Italiano 

 

2 2 

Interrogazioni orali e/o verifiche scritte 

 

2 2 

           

          TEMPI PER VERIFICHE E RECUPERO CURRICOLARE 

 

TIPO DI VERIFICA in ore PERIODO DIAGNOSTICO PERIODO VALUTATIVO ORE TOTALI PER ALUNNO 

Compiti scritti per studente 

 

1 3 4 

Verifiche scritte per accertare le 

conoscenze di studio e le 

competenze linguistiche 

2 4 6 

ORE TOTALI PER VERIFICHE scritte  10 

RECUPERO  

CURRICOLARE ore 

1 

 

3 

 

4 

ORE TOTALI PER VERIFICHE SCRITTE E RECUPERO 

 

 

14 

 

 

 



 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

CLASSE TERZA 
 

UDA 1: Civiltà medievale, lingue e letterature romanze, letteratura 

italiana fino agli inizi del Trecento 

PERIODO: settembre – gennaio 

COMPETENZE: 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 

 Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 

 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

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

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 



 

 

 
 Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio 

 Evoluzione della lingua italiana dal Medioevo agli inizi del Trecento 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Tecniche della comunicazione: scrittura dell'analisi del testo e 

della tipologia B per l'Esame di Stato 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti 

 

       CONTENUTI 

  Il Medioevo: storia, società, cultura e lingua 

 L’età cortese: chansons de geste, romanzo cortese-cavalleresco, 

lirica provenzale 

 L’età comunale in Italia: la letteratura religiosa (autori e 

opere), la prosa (autori e opere), la lirica (autori e opere): scuola 

siciliana, poeti siculo-toscani, Stilnovo, poesia comico-realistica e 

popolare 

 Dante, la Divina Commedia e le altre opere 

 Tipologia A e B dell'Esame di Stato 

Letteratura 
 

 Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato 

 Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato 

 Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del 

loro tempo 

 Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in 

rapporto ai diversi generi letterari 

 Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in 

esame nel panorama letterario del loro tempo 

 Saper riconoscere i caratteri essenziali di un capolavoro 

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto 

 Saper collocare le opere prese in esame all’interno 

dell’evoluzione del genere a cui appartengono 

 Orientarsi nel sistema tematico e stilistico delle opere prese 

in considerazione 

  Lingua 

 Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema 

linguistico latino a quello del volgare e a quello della lingua 

italiana  

 Riconoscere i differenti registri linguistici in funzione del 

contesto e dell’interlocutore 

 Distinguere le principali forme metriche della lirica d’arte 

italiana: canzone, sonetto 

 Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

  



 
 
 
 
 

 Grammatica 

 Consolidamento: educazione linguistica e ortografica 

 RACCORDI INTERDISCIPLINARI: 

Storia, diritto ed economia  

 
METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) 

□ Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning  

VERIFICHE: 
Scritte / Orali 

PROVA AUTENTICA: Creare un itinerario culturale   

 

UDA 2: La letteratura italiana dagli inizi del Trecento all’Età della 

Controriforma 

PERIODO: febbraio – giugno 

COMPETENZE: 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 

 Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 

 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

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

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 



 
 

      
 Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio 

 
 Evoluzione della lingua italiana dagli inizi del Trecento alla fine del 

Cinquecento 
 

 Rapporto tra lingua e letteratura 
 

 Tecniche della comunicazione: scrittura della tipologia C per l'Esame 
di Stato 

 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti 

 

CONTENUTI 

 Petrarca, il Canzoniere (almeno due brani a scelta) 

 Boccaccio, il Decameron (minimo due novelle e altre), le altre 

opere (brani a scelta) 

 L’età umanistica: storia, società, cultura 

 Il poema epico-cavalleresco: Pulci e Boiardo 

 L’età del Rinascimento: storia, società, cultura e lingua 

 Ariosto, Orlando furioso (due brani a scelta) 

 Machiavelli, lettera al Vettori e Principe; Francesco Guicciardini, 

letture dai Ricordi e dalla Storia d’Italia 

 L’età della Controriforma: storia, società, cultura 

 Tasso, Gerusalemme liberata (almeno I,1-5; XII, 50-71 e altri) 

 Tipologia C dell'Esame di Stato 

Letteratura 
 

 Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato 

 Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato 

 Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del 

loro tempo 

 Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in 

rapporto ai diversi generi letterari 

 Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in 

esame nel panorama letterario del loro tempo 

 Saper riconoscere i caratteri essenziali di un capolavoro 

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto 

 Saper collocare le opere prese in esame all’interno 

dell’evoluzione del genere a cui appartengono 

 Orientarsi   nel   sistema tematico e stilistico delle opere prese 

in considerazione 

  Lingua 

 Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema 

linguistico latino a quello del volgare e a quello della lingua 

italiana  

 Riconoscere i differenti registri linguistici in funzione del 

contesto e dell’interlocutore 

 Distinguere le principali forme metriche della lirica d’arte 

italiana: canzone, sonetto 

 Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

Grammatica 

• Consolidamento: educazione linguistica e ortografica 



 
 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI: 
  Storia, diritto ed economia 

 



 
 

 

 
 
 

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) 

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

Scritte/Orali 

PROVA AUTENTICA: La novella come mezzo espressivo. Scrittura creative 
utilizzando la tipologia testuale della novella. 

 

 

 

CLASSE QUARTA 
 

UDA  1: Il Barocco in Italia e in Europa PERIODO: Settembre - Ottobre 

COMPETENZE: 

o Padroneggiare la lingua italiana: esprimersi con chiarezza e adeguatezza comunicativa, saper usare le tecniche di scrittura atte a produrre testi di 

vario tipo. 
 

o Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 
 

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline. 
 

o Saper analizzare e interpretare testi letterari. 
 

o Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 



 
 

 

  

 Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio 

 Evoluzione della lingua italiana in ambito artistico e scientifico 

 Rapporto tra lingua e letteratura 

 Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per l'Esame 

di Stato 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti 

 

CONTENUTI 

 

 L'età del Barocco e della Scienza Nuova: storia, società, cultura e 

lingua 

 La lirica in Italia. Giovan Battista Marino: una lirica a scelta 

 Il teatro in Italia e in Europa. William Shakespeare: Amleto o 

altra opera (brani o visione integrale), Molière: Don 

Giovanni o altra opera (brani o visione dell'opera integrale) 

 Galileo Galilei: Sidereus nuncius, Saggiatore, Dialogo sopra i due 

massimi sistemi o altra opera: brani Pedro Calderón de la Barca: 

La vita è un sogno (brani) Miguel de Cervantes: Don Chisciotte 

(brani) 

Letteratura 
 

 Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato 

 Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato 

 Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del loro 

tempo 

 Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in 

rapporto ai diversi generi letterari 

 Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in 

esame nel panorama letterario del loro tempo 

 Saper riconoscere i caratteri essenziali di un capolavoro 

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto 

 Saper collocare le opere prese in esame all’interno 

dell’evoluzione del genere a cui appartengono 

 Orientarsi   nel   sistema tematico e stilistico delle opere prese in 

considerazione 

  Lingua 

 Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico 

latino a quello del volgare e a quello della lingua italiana  

 Riconoscere i differenti registri linguistici in funzione del 

contesto e dell’interlocutore 

 Distinguere le principali forme metriche della lirica d’arte 

italiana: canzone, sonetto 

 Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato 
 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

 
Grammatica 
 

• Consolidamento: educazione linguistica e ortografica 
 

 



 
 

 

  RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 
Storia, Tecniche di rappresentazione grafica (se presenti) 

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) 

□ Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning  

VERIFICHE: 

Scritte   / Orali 

PROVA AUTENTICA: Utilizza il metodo scientifico per analizzare un fatto di 
cronaca accaduto 

 

 

UDA  2: Illuminismo in Europa e in Italia PERIODO: Novembre – Dicembre - Gennaio 

COMPETENZE: 

o Padroneggiare la lingua italiana: esprimersi con chiarezza e adeguatezza comunicativa, saper usare le tecniche di scrittura atte a produrre 

testi di vario tipo. 
 

o Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura e cogliere l'incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria. 
 

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline. 
 

o Saper analizzare e interpretare testi letterari. 
 

o Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

o Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 



 
 

 

 

 Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio a 

livello nazionale ed extranazionale 

 Evoluzione della lingua italiana in ambito saggistico 

 Caratteristiche della commedia dell'arte e della riforma goldoniana. 

 Evoluzione ideologica e poetica in rapporto con l'Illuminismo 

 Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per l'Esame 

di Stato 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti 

 

CONTENUTI 

 Il Settecento: storia, società, cultura e lingua 

 Illuminismo in Italia e in Europa 

 Principali interpreti dell'Illuminismo italiano: Ludovico 

Antonio Muratori, Giambattista Vico, Cesare Beccaria, i 

fratelli Verri: brani 

 L'esperienza dell'Arcadia e Pietro Metastasio 

 Principali interpreti dell'Illuminismo francese: Denis Diderot, Jean-

Jacques Rousseau, Charles- 

 Luis de Montesquieu, Voltaire: brani 

 Il romanzo inglese: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Henry Fielding: 

brani 

 Il teatro comico in Italia e Carlo Goldoni: La locandiera o altra 

opera (brani o visione 

 integrale). 

 La lirica in Italia e Giuseppe Parini: Il giorno: brani 

 Il teatro tragico e Vittorio Alfieri: brani 

Letteratura 
 

 Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato 

 Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato 

 Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del loro 

tempo 

 Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in 

rapporto ai diversi generi letterari 

 Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in 

esame nel panorama letterario del loro tempo 

 Saper riconoscere i caratteri essenziali di un capolavoro 

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto 

 Saper collocare le opere prese in esame all’interno 

dell’evoluzione del genere a cui appartengono 

 Orientarsi   nel   sistema tematico e stilistico delle opere prese in 

considerazione 

  Lingua 

 Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico 

latino a quello del volgare e a quello della lingua italiana 

 Riconoscere i differenti registri linguistici in funzione del 

contesto e dell’interlocutore 

 Distinguere le principali forme metriche della lirica d’arte 

italiana: canzone, sonetto 

 Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

 

 Grammatica 

• Consolidamento: educazione linguistica e ortografica 

 
 



 
 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 
Storia 

 

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) 

□ Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning  

VERIFICHE: 

Scritte / Orali 

PROVA AUTENTICA: teatro in classe  

 

 

UDA  3:  Neoclassicismo e Preromanticismo PERIODO: Febbraio-Marzo 

COMPETENZE: 

o Padroneggiare la lingua italiana: esprimersi con chiarezza e adeguatezza comunicativa, saper usare le tecniche di scrittura atte a produrre 

testi di vario tipo. 
 

o Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 
 

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline. 
 

o Saper analizzare e interpretare testi letterari. 

o Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 



 
 

 

      
 Conoscere il contesto culturale, ideologico e linguistico 

dell'età napoleonica. 
 

 Significato di Neoclassicismo e Preromanticismo. 
 

 Estremi cronologici, diffusione geografica, opere ed 
esponenti più significativi dei due movimenti. 

 Elementi fondamentali per la lettura di un'opera d'arte. 
 

 Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per 
l'Esame di Stato 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti 
 
CONTENUTI 

 Fra Settecento e Ottocento: storia, società, cultura e lingua 

 Neoclassicismo e Preromanticismo 

 Johann Joachim Winckelmann (brani sull'arte classica) 

 Johann Wolfgang Goethe (brani da I dolori del 

giovane Werther o da altra opera) Vincenzo Monti 

 Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis (brani), sonetti (tre a 

scelta), Odi, Dei Sepolcri, 

 Le Grazie(brani) 

Letteratura 
 

 Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato 

 Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato 

 Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del loro 

tempo 

 Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in 

rapporto ai diversi generi letterari 

 Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in 

esame nel panorama letterario del loro tempo 

 Saper riconoscere i caratteri essenziali di un capolavoro 

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto 

 Saper collocare le opere prese in esame all’interno 

dell’evoluzione del genere a cui appartengono 

 Orientarsi nel sistema tematico e stilistico delle opere prese in 

considerazione 

  Lingua 

 Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico 

latino a quello del volgare e a quello della lingua italiana  

 Riconoscere i differenti registri linguistici in funzione del 

contesto e dell’interlocutore 

 Distinguere le principali forme metriche della lirica d’arte 

italiana: canzone, sonetto 

 Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato 
 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

  
 

  Grammatica 
 

• Consolidamento: educazione linguistica e ortografica 
 

 



 
 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti): 
Storia 

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) VERIFICHE: 
□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning  

Scritte / Orali 

PROVA AUTENTICA: Racconta te e la tua storia con delle immagini  

 

UDA  4: Il Romanticismo in Europa e in Italia PERIODO: Marzo – Aprile – Maggio 

o Padroneggiare la lingua italiana: esprimersi con chiarezza e adeguatezza comunicativa, saper usare le tecniche di scrittura atte a produrre testi 

di vario tipo. 

o Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline. 

o Saper analizzare e interpretare testi letterari. 

o Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

o Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 



 
 

 

 
 Liriche e romanzi significativi dell'età del Romanticismo. 

 
 Significato di 'eroe romantico'. 

 
 Evoluzione ideologica dei principali autori italiani e stranieri. 

 
 La questione della lingua in Italia. 

 

 Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per l'Esame 

di Stato   

 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti 
 

CONTENUTI 
 Prima metà dell'Ottocento: storia, società, cultura e lingua 

 
 Il movimento romantico in Italia: Madame de Stael, Giovanni 

Berchet 
 

 La lirica patriottica e dialettale in Italia: Carlo Porta, Giuseppe 

Gioacchino Belli, Goffredo Mameli Romanticismo in Inghilterra e 

Germania: William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, 

Novalis 
 La narrativa romantica: Walter Scott, Mary Shelley, Charles 

Dickens, Edgar Allan Poe, Victor 

 Hugo, Ippolito Nievo o altri (brani) 

 Alessandro Manzoni: I Promessi Sposi. 
 

 Giacomo Leopardi: lo Zibaldone, I Canti (almeno tre), La 
Ginestra, Operette Morali  

 
  Letteratura 
 

 Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato 

 Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato 

 Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del loro 

tempo 

 Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in 

rapporto ai diversi generi letterari 

 Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in 

esame nel panorama letterario del loro tempo 

 Saper riconoscere i caratteri essenziali di un capolavoro 

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto 

 Saper collocare le opere prese in esame all’interno 

dell’evoluzione del genere a cui appartengono 

 Orientarsi nel sistema tematico e stilistico delle opere prese in 

considerazione 

  Lingua 

 Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico 

latino a quello del volgare e a quello della lingua italiana  

 Riconoscere i differenti registri linguistici in funzione del contesto e 

dell’interlocutore 

 Distinguere le principali forme metriche della lirica d’arte italiana: 

canzone, sonetto 

 Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite 

   

Grammatica 

 Consolidamento: educazione linguistica e ortografica 

 



 
 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 
Storia 

ABILITA’ 

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) 

□ Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning  

VERIFICHE: 

Scritte/Orali 

PROVA AUTENTICA: Ricerca in un testo contemporaneo (poesia o  
canzone) elementi romantici 

 

 

 

CLASSE QUINTA 
 

UDA 1: La seconda metà dell’Ottocento -Tra Ottocento e Novecento PERIODO: Settembre-Dicembre 

COMPETENZE 

o Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

o Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 

o Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

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

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

o Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 



 
 

 

    
 Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio 

 Evoluzione delle poetiche e delle ragioni ideologiche dei 

diversi movimenti 

 Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per 

l'Esame di Stato 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti 

 

CONTENUTI 

 Il contesto storico-culturale: Scapigliatura, Realismo, Positivismo, 

Naturalismo e Verismo 

 I romanzieri francesi: Flaubert, Zola, Maupassant, de Goncourt 

 Verga, novelle (Rosso Malpelo, Fantasticheria, La roba e altre), il 

Ciclo dei Vinti (letture di 

 brani significativi de I Malavoglia, Mastro don Gesualdo) 

 Il Decadentismo 

 Simbolismo: Baudelaire (Corrispondenze e L’albatro), i “maledetti” 

 Pascoli: Il fanciullino, liriche (almeno due brani a scelta) 

 D’Annunzio: romanzi (brani), testi teatrali, liriche (La pioggia 

nel pineto, La sera fiesolana e altre) 

 L’Estetismo  

Lingua 

 

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento al Novecento. 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi 

letterari più rappresentativi. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 

professionale con linguaggio specifico. 

 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse 

dall’italiano. 

 Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche 

per negoziare in contesti professionali. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel 

settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e 

agli scopi. 

 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Letteratura 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di 

diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi 

al fine di formulare un motivato giudizio critico. 

  Grammatica 

 Consolidamento: educazione linguistica e ortografica 

 
 



 
 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 
Storia 

ABILITA’ 

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) 

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

Scritte /Orali 

PROVA AUTENTICA: Simulazione prove d’esame  

 

UDA  2: La prima metà del Novecento: storia, società, cultura e lingua 
La seconda metà del Novecento: storia, società, cultura e lingua 

PERIODO: Febbraio-Giugno 

COMPETENZE 

o Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

o Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 

o Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

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

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

o Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 



 
 

 

      

 Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio 

 Evoluzione delle poetiche e delle ragioni ideologiche dei diversi 

movimenti 

 Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per l'Esame 

di Stato 

 Caratteristiche e strutture di testi scritti 

 

CONTENUTI 
 Contesto storico-culturale italiano e straniero 
 Crepuscolarismo: Gozzano, Marinetti 
 Movimenti d’Avanguardia in Italia e in Europa: Futurismo (autori 

e opere), Dadaismo, 

 Surrealismo 

 Il romanzo europeo e americano: Mann, Musil, Kafka, Hesse, 

Proust, Joyce, Woolf, Hemingway 
 (pagine scelte) 
 Il romanzo in Italia 
 Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (scelta di brani) 
 Pirandello: le novelle (Ciàula scopre la luna, La patente, La 

giara e altre); i romanzi, brani scelti, da Il fu Mattia Pascal e 
Uno, nessuno e centomila e altri; il teatro 

 La lirica in Italia 
 Ungaretti: Soldati, San Martino del Carso, Mattina, Il porto 

sepolto 
 Saba: A mia moglie, La capra, Amai e altre 
 Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e 
assorto 

 Quasimodo: Ed è subito sera e altre 
 

 Narrativa e/o lirica italiana e straniera del secondo dopoguerra 

(brani scelti) 

 Lingua 

 

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento al Novecento. 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi 

letterari più rappresentativi. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 

professionale con linguaggio specifico. 

 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse 

dall’italiano. 

 Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento 

anche per negoziare in contesti professionali. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel 

settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori 

e agli scopi. 

 Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Letteratura 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria 

italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di 

diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 

 Grammatica 

 Consolidamento: educazione linguistica e ortografica 

 



 
 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 
Storia 

 

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) 

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

Scritte /Orali 

PROVA AUTENTICA: Simulazione prove d’esame 

 



DIPARTIMENTO

LETTERE

Programmazione per UDA

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

INDIRIZZO: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale



PRIMO BIENNIO COMUNE
PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE

L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è un percorso di studi che fornisce competenze relative all’assistenza tecnica a sostegno delle aziende
agricole per la valorizzazione dei prodotti, delle caratteristiche ambientali e dello sviluppo dei territori.
L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità.
Gli Istituti professionali si connotano per “una solida base culturale in linea con le indicazioni dell’Unione europea”. In particolare i percorsi del primo

biennio rientrano nell’area dell’istruzione generale che ha l’obiettivo di assicurare agli studenti la preparazione di base, attraverso lo sviluppo dei quattro assi
culturali propri dell’istruzione dell’obbligo. Tali percorsi consentono l’acquisizione delle competenze chiave basilari per accrescere le competenze nel
prosieguo degli studi. Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi
culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. Le discipline di indirizzo concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni
dell’Unione europea, ad educare all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla
creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in grado di organizzare il
proprio progetto di vita e di lavoro

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione
professionale del settore “Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le
linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali,
con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e
le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.



CLASSE PRIMA

Raccordo Scuola Secondaria Primo Grado – Scuola Secondaria Secondo Grado

Competenze al termine della
Scuola Secondaria I grado

Conoscenze irrinunciabili in
ingresso

alla Scuola secondaria di II
grado

Abilità irrinunciabili in ingresso alla Scuola secondaria
di II grado

Comprendere
informazioni, dati e
concetti in testi orali
e scritti di vario tipo

Analisi grammaticale, logica e
del periodo con

particolare attenzione al verbo
Tecniche di supporto alla

comprensione

Leggere speditamente utilizzando le tecniche di
supporto alla comprensione e alla rielaborazione per

riconoscere in un testo scopo, argomento,
informazioni esplicite e implicite e punto di vista

dell’emittente.

Comunicare
conoscenze,

informazioni e
concetti in forma

orale e scritta

Lessico specifico
Registri linguistici

Comunicare in forma orale e scritta, secondo un
ordine coerente e in forma coesa.

Usare termini specialistici in base ai campi di discorso.
Usare in modo consapevole e costante il

dizionario.

Interagire con
linguaggi appropriati
nei diversi contesti

comunicativi.

Lessico specifico
Registri linguistici

Interagire in diverse situazioni comunicative tenendo
conto del destinatario e riformulando il proprio
discorso in base alle reazioni altrui.

MODULO 0: "Corsi zero" per le classi prime PERIODO: settembre prima decade



COMPETENZE:
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● Competenze logico-grammaticali di base.

● Comprensione e produzione di testi di vario tipo
● Lettura espressiva
● Esposizione orale

- Saper  scrivere in maniera corretta

- Comprendere un testo semplice e saperlo sintetizzare

- Saper leggere un testo ed esporlo

METODOLOGIE: tutte quelle indicate
Lezioni frontali
Attività laboratoriali in classe

VERIFICHE:
Scritto - Orale

UDA 1 :  TESTO NARRATIVO PERIODO: settembre-giugno

COMPETENZE:
o Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
o Utilizzare e produrre testi multimediali.

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’



● la struttura del testo narrativo
● i personaggi
● lo spazio e il tempo
● lo stile, il tema e i messaggi
● le figure retoriche

approccio alla storia letteraria mediante l’analisi di autori
considerati «grandi modelli della narrativa» (dal XIII al XVIII
secolo)

● prima contestualizzazione delle principali correnti letterarie
● lettura e analisi di testi narrativi di vario genere della

letteratura italiana ed europea dell’Ottocento e del Novecento
● lettura e analisi di testi significativi del mito e dell’epica

classica

● Analizzare gli elementi principali di un testo
narrativo

● Riconoscere e utilizzare correttamente le parti

del discorso e le frasi semplici in un testo

● Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario
narrativo

● Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti
e coesi.

● Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come

mezzo di approfondimento della cultura personale

e di maturazione all’approccio critico alla realtà.

● Saper analizzare un testo letterario seguendo una
griglia
d’interpretazione.

● Saper esprimere, per orale e per scritto, un
giudizio personale motivato.

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della produzione di
una lezione sui miti nati nel territorio

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE
Saper utilizzare la rete per la ricerca

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Storia, diritto
METODOLOGIE:

o Lezioni frontali
o Lezioni interattive – Lezioni dialogate
o Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
o Attività laboratoriali in classe
o Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
o Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritto / Orale

PROVA AUTENTICA:
"Il racconto in un click": produzione ed illustrazione di testi; ideazione di un ipertesto.



UDA 2 :  TIPOLOGIE DI TESTI (LETTURA, ANALISI, PRODUZIONE) PERIODO: settembre-giugno

COMPETENZE:
o Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
o Utilizzare e produrre testi multimediali

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● gli elementi costitutivi della comunicazione
● le funzioni della lingua italiana
● le caratteristiche fondamentali dei registri linguistici
● le caratteristiche del testo e le tipologie testuali
● lo scopo e la struttura linguistica di testi non letterari
● struttura, forma e significato delle parole
● il patrimonio lessicale essenziale ai fini di una corretta esposizione

sia orale che scritta
● il riassunto
● il verbale
● la descrizione
● la lettera personale
● la relazione

● Analizzare gli elementi principali di un testo letterario
● Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del

discorso e le frasi semplici in un testo

● Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario.
● Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e coesi.
● Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come mezzo

di approfondimento della cultura personale e di

maturazione all’approccio critico alla realtà.

● Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio
personale motivato.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI
Storia, diritto

METODOLOGIE:
o Lezioni frontali
o Lezioni interattive – Lezioni dialogate
o Visite guidate
o Attività laboratoriali
o Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
o Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritto - Orale

PROVA AUTENTICA: "Il linguaggio degli sms": acronimi - contrazioni  -  deformazioni



UDA 3 :  RIFLESSIONE SULLA LINGUA PERIODO: settembre-giugno

COMPETENZE:
o Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
o Utilizzare e produrre testi multimediali.

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● Gli elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; i registri
linguistici; i linguaggi settoriali.

● La fonologia
● L’ortografia
● La punteggiatura
● Il lessico
● La morfologia

● Essere capaci di usare la lingua nella ricezione e nella
produzione orale;

● Scrivere  in maniera sufficientemente articolata in
relazione agli scopi e alle situazioni comunicative.

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO
"Grammatica Multimediale"

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE
Saper utilizzare l’ambiente di simulazione in modo interattivo.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Storia, diritto
METODOLOGIE: tutte quelle indicate

o Lezioni frontali
o Lezioni interattive – Lezioni dialogate
o Attività laboratoriali
o Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
o Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE: tutte quelle indicate
Scritto  Orale

PROVA AUTENTICA: crea un ebook  sulle regole grammaticali



CLASSE SECONDA

UDA 1 :  Narrativa, poesia e teatro PERIODO: tutto l'anno scolastico

COMPETENZE:
o Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
o Utilizzare gli strumenti per la fruizione consapevole del patrimonio letterario.
o Utilizzare e produrre testi multimediali

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’
● lo specifico e l’aspetto grafico della poesia,
● il verso, le sillabe e le figure metriche;
● la rima e la strofa;
● le principali forme del testo poetico;
● le figure retoriche;
● parole chiave, campi semantici, simboli e temi;
● gli elementi del testo teatrale.

Approccio alla storia letteraria mediante l’analisi di autori considerati

“grandi modelli della poesia” (dal XIII al XVIII secolo);

Prima contestualizzazione delle principali correnti letterarie (relazione fra il

testo e il contesto);

● lettura e analisi di testi narrativi, poetici e teatrali della letteratura
italiana ed europea dell’Ottocento e del Novecento;

● lettura e analisi di testi significativi della letteratura delle origini

● Analizzare gli elementi principali di un testo poetico e
teatrale.

● Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi semplici e

le frasi complesse in un testo

● Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario poetico,
teatrale ed epico.

● Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e coesi.
● Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come

mezzo di approfondimento della cultura personale e

di maturazione all’approccio critico alla realtà.

● Saper analizzare un testo letterario seguendo una griglia di
interpretazione.

● Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio
personale motivato, ovvero supportato da conoscenza
e riflessione.

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO
Ricerca di testi poetici significativi; progettazione e realizzazione di una poesia
multimediale da leggere, vedere e ascoltare.

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE
Utilizzare programmi per l'elaborazione di testi, immagini e
musica.



METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE)
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE: (TUTTE QUELLE INDICATE)
Scritto  - Orale

PROVA AUTENTICA : “ Teatro tra i banchi di scuola”

UDA 2:  TIPOLOGIE DI TESTI: LETTURA, ANALISI, PRODUZIONE PERIODO: tutto l'anno scolastico

COMPETENZE:
o Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
o Utilizzare gli strumenti per la fruizione consapevole del patrimonio letterario.
o Utilizzare e produrre testi multimediali.

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’
● Conoscere l’uso del dizionario
● Conoscere i testi, letterari e non letterari, proposti nei vari percorsi.
● Conoscere le caratteristiche strutturali delle principali tipologie di

articolo.
● Conoscere le caratteristiche strutturali del testo argomentativo.
● Conoscere le fasi di pianificazione, stesura e revisione di un testo

scritto.
● Conoscere nelle linee generali gli strumenti dell’analisi del testo, la

storia dei vari generi letterari e una significativa scelta di testi.
● la parafrasi;
● l’interpretazione;
● l’articolo di cronaca;
● l’articolo di opinione;
● la scrittura argomentativa.
● letture individuali

● Analizzare gli elementi principali di un testo poetico e
teatrale.

● Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi

semplici e le frasi complesse in un testo

● Rafforzare le capacità di analisi del testo letterario

poetico, teatrale ed epico.

● Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e
coesi.

● Acquisire l’abitudine alla lettura consapevole come

mezzo di approfondimento della cultura personale e

di maturazione all’approccio critico alla realtà.

● Saper analizzare un testo letterario seguendo una griglia
● d’interpretazione.
● Saper esprimere, per orale e per scritto, un giudizio

personale motivato, ovvero supportato da conoscenza

e riflessione.



ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO
somministrazione di prove INVALSI

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritto / Orale

PROVA AUTENTICA: "B. Radice Web"

UDA 3:  RIFLESSIONE SULLA LINGUA PERIODO: tutto l'anno scolastico

COMPETENZE:
o Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
o Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
o Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
o Utilizzare gli strumenti per la fruizione consapevole del patrimonio letterario.
o Utilizzare e produrre testi multimediali.

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’
● Le caratteristiche e le funzioni del periodo
● La frase indipendente e i suoi tipi
● La coordinazione, la subordinazione e le loro varie tipologie
● Sintassi della frase semplice e complessa

● Riconoscere e utilizzare correttamente le frasi

semplici e le frasi complesse in un testo

● Progettare, scrivere e rivedere testi scritti coerenti e coesi.

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO
“La grammatica multimediale”

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE
Saper utilizzare l’ambiente di simulazione in modo interattivo.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI
le conoscenze irrinunciabili  sono tutte  propedeutiche al corso di letteratura del
triennio



METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritto  /Orale

PROVA AUTENTICA: crea un ebook sulle regole linguistiche

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA

Verifiche orali: riassunto orale , commento orale ad un testo dato, interrogazioni per accertare la padronanza della materia e per ottenere
risposte puntuali  su  dati di  conoscenza, test a risposta chiusa e aperta, a completamento, questionari, correzione dei lavori assegnati per casa,
verifica dell’operazione di prendere appunti.

Verifiche scritte: produzione di riassunti, relazioni, commenti, testi narrativi, testi espositivi.

TIPO DI VERIFICA PRIMO PERIODO NUMERO MINIMO PER
STUDENTE

SECONDO PERIODO NUMERO MINIMO PER
STUDENTE

Compiti scritti di Italiano 2 2

Interrogazioni orali e/o verifiche scritte 2 2

TEMPI PER VERIFICHE E RECUPERO CURRICOLARE

TIPO DI VERIFICA in ore PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE ORE TOTALI PER ALUNNO

Compiti scritti per studente 2 2 8



Verifiche scritte per accertare le
conoscenze di studio e le
competenze linguistiche

2 2 4

ORE TOTALI PER VERIFICHE scritte 8+4

RECUPERO
CURRICOLARE ore

2 2 4

ORE TOTALI PER VERIFICHE SCRITTE E RECUPERO 14

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione

professionale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e

dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; riconoscere le linee essenziali

della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle
componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei

beni artistici e ambientali; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di
responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.

CLASSE TERZA



UDA 1:  Civiltà  medievale,  lingue  e  letterature romanze,  letteratura
italiana fino agli inizi del Trecento

PERIODO: settembre - gennaio

COMPETENZE:
● Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura
● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari
● Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
● Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in vari contesti l’interazione comunicativa verbale
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
● Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’



● Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio
● Evoluzione della lingua italiana dal Medioevo agli inizi del Trecento
● Rapporto tra lingua e letteratura
● Tecniche della comunicazione: scrittura dell'analisi del testo e

della   tipologia B per l'Esame di Stato

● Caratteristiche e strutture di testi scritti

CONTENUTI
● Il Medioevo: storia, società, cultura e lingua
● L’età cortese: chansons de geste, romanzo cortese-cavalleresco,

lirica provenzale
● L’età comunale in Italia: la letteratura religiosa (autori e opere), la

prosa (autori e opere), la lirica (autori e opere): scuola siciliana,

poeti siculo-toscani, Stilnovo, poesia comico-realistica e popolare

● Dante, la Divina Commedia (almeno duei canti dell’Inferno e altri

anche

o eventualmente dalle altre cantiche) e le altre opere
● Tipologia A e B dell'Esame di Stato

Letteratura

● Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato
● Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato
● Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del

loro tempo
● Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in

rapporto ai diversi generi letterari

● Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in

esame nel panorama letterario del loro tempo

● Saper  riconoscere  i  caratteri  essenziali  di un  capolavoro

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto

● Saper collocare le opere prese in esame all’interno

dell’evoluzione del genere a cui appartengono

● Orientarsi   nel   sistema  tematico  e  stilistico delle  opere

prese  in considerazione

Lingua

● Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema

linguistico latino a quello del volgare e a quello della lingua

italiana Riconoscere  i  differenti  registri  linguistici in

funzione  del  contesto  e dell’interlocutore

● Distinguere  le  principali  forme  metriche  della lirica  d’arte

italiana: canzone, sonetto

● Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato

● Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite



RACCORDI INTERDISCIPLINARI:
Storia, diritto ed economia

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE)
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritte  / Orali

PROVA AUTENTICA: Ulisse: il viaggio. Realizzazione di un depliant
turistico.

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO): //

UDA 2:  La  letteratura  italiana  dagli  inizi  del Trecento  all’Età  della
Controriforma

PERIODO: febbraio - giugno

COMPETENZE:
● Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura
● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari
● Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
● Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in vari contesti l’interazione comunicativa verbale
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
● Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’



● Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio

● Evoluzione della lingua italiana dagli inizi del Trecento alla fine del
Cinquecento

● Rapporto tra lingua e letteratura

● Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie C e D per
l'Esame di Stato

● Caratteristiche e strutture di testi scritti

CONTENUTI

● Petrarca, il Canzoniere (almeno due brani a scelta)
● Boccaccio, il Decameron (minimo due novelle e altre), le altre

opere (brani a scelta)

● L’età umanistica: storia, società, cultura
● Il poema epico-cavalleresco: Pulci e Boiardo
● L’età del Rinascimento: storia, società, cultura e lingua
● Ariosto, Orlando furioso (due brani a scelta)
● Machiavelli, lettera al Vettori e Principe; Francesco Guicciardini,

letture dai Ricordi e dalla Storia d’Italia

● L’età della Controriforma: storia, società, cultura
● Tasso, Gerusalemme liberata (almeno I,1-5; XII, 50-71 e altri)
● -     Tipologie C e D dell'Esame di Stato

Letteratura

● Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato
● Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato
● Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del

loro tempo
● Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in

rapporto ai diversi generi letterari

● Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in

esame nel panorama letterario del loro tempo

● Saper  riconoscere  i  caratteri  essenziali  di un  capolavoro

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto

● Saper collocare le opere prese in esame all’interno

dell’evoluzione del genere a cui appartengono

● Orientarsi   nel   sistema  tematico  e  stilistico delle  opere

prese  in considerazione

Lingua

● Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema

linguistico latino a quello del volgare e a quello della lingua

italiana Riconoscere  i  differenti  registri  linguistici in

funzione  del  contesto  e dell’interlocutore

● Distinguere  le  principali  forme  metriche  della lirica  d’arte

italiana: canzone, sonetto

● Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato

● Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite

RACCORDI INTERDISCIPLINARI:
Storia, diritto ed economia



METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE)
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritte   /    Orali

PROVA AUTENTICA: La novella come mezzo espressivo. Scrittura creative
utilizzando la tipologia testuale della novella.

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO):

CLASSE QUARTA

UDA  1:  Il Barocco in Italia e in Europa PERIODO: Settembre - Ottobre

COMPETENZE:
o Padroneggiare la lingua italiana: esprimersi con chiarezza e adeguatezza comunicativa, saper usare le tecniche di scrittura atte a produrre testi di

vario tipo.

o Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline.

o Saper analizzare e interpretare testi letterari.

o Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’



● Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio

● Evoluzione della lingua italiana in ambito artistico e scientifico

● Rapporto tra lingua e letteratura

● Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per l'Esame

di Stato

● Caratteristiche e strutture di testi scritti

CONTENUTI

● L'età del Barocco e della Scienza Nuova: storia, società, cultura e

lingua

● La lirica in Italia. Giovan Battista Marino: una lirica a scelta

● Il teatro in Italia e in Europa. William Shakespeare: Amleto

o altra opera (brani o visione integrale), Molière: Don

Giovanni o altra opera (brani o visione dell'opera integrale)

● Galileo Galilei: Sidereus nuncius, Saggiatore, Dialogo sopra i due

massimi sistemi o altra opera: brani Pedro Calderón de la Barca: La

vita è un sogno (brani) Miguel de Cervantes: Don Chisciotte (brani)

Letteratura

● Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato
● Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato
● Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del

loro tempo
● Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in

rapporto ai diversi generi letterari

● Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in esame

nel panorama letterario del loro tempo

● Saper  riconoscere  i  caratteri  essenziali  di un  capolavoro

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto

● Saper collocare le opere prese in esame all’interno

dell’evoluzione del genere a cui appartengono

● Orientarsi   nel   sistema  tematico  e  stilistico delle  opere

prese  in considerazione

Lingua

● Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico

latino a quello del volgare e a quello della lingua italiana

Riconoscere  i  differenti  registri  linguistici in  funzione  del

contesto  e dell’interlocutore

● Distinguere  le  principali  forme  metriche  della lirica  d’arte

italiana: canzone, sonetto

● Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato

● Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite



RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Storia, Tecniche di rappresentazione grafica (se presenti)

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE)
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritte   / Orali

PROVA AUTENTICA: utilizza il metodo scientifico per analizzare un fatto di
cronaca accaduto

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)

UDA  2:  Illuminismo in Europa e in Italia PERIODO: Novembre – Dicembre - Gennaio

COMPETENZE:
o Padroneggiare la lingua italiana: esprimersi con chiarezza e adeguatezza comunicativa, saper usare le tecniche di scrittura atte a produrre

testi di vario tipo.

o Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura e cogliere l'incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria.

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline.

o Saper analizzare e interpretare testi letterari.

o Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.

o Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere.
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’



● Storia, società, cultura e lingua  dell’epoca oggetto di  studio a

livello  nazionale ed extranazionale

● Evoluzione della lingua italiana in ambito saggistico

● Caratteristiche della commedia dell'arte e della riforma goldoniana.

● Evoluzione ideologica e poetica in rapporto con l'Illuminismo

● Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per l'Esame

di Stato

● Caratteristiche e strutture di testi scritti

CONTENUTI
● Il Settecento: storia, società, cultura e lingua

● Illuminismo in Italia e in Europa

● Principali interpreti dell'Illuminismo italiano: Ludovico

Antonio Muratori, Giambattista Vico, Cesare Beccaria, i fratelli

Verri: brani

● L'esperienza dell'Arcadia e Pietro Metastasio

● Principali interpreti dell'Illuminismo francese: Denis Diderot,

Jean-Jacques Rousseau, Charles-

● Luis de Montesquieu, Voltaire: brani

● Il romanzo inglese: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Henry Fielding:

brani

● Il teatro comico in Italia e Carlo Goldoni: La locandiera o altra

opera (brani o visione

● integrale).

● La lirica in Italia e Giuseppe Parini: Il giorno: brani

● Il teatro tragico e Vittorio Alfieri: brani

Letteratura

● Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato
● Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato
● Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del

loro tempo
● Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in

rapporto ai diversi generi letterari

● Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in esame

nel panorama letterario del loro tempo

● Saper  riconoscere  i  caratteri  essenziali  di un  capolavoro

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto

● Saper collocare le opere prese in esame all’interno

dell’evoluzione del genere a cui appartengono

● Orientarsi   nel   sistema  tematico  e  stilistico delle  opere

prese  in considerazione

Lingua

● Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico

latino a quello del volgare e a quello della lingua italiana

Riconoscere  i  differenti  registri  linguistici in  funzione  del

contesto  e dell’interlocutore

● Distinguere  le  principali  forme  metriche  della lirica  d’arte

italiana: canzone, sonetto

● Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato

● Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite



RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Storia, Tecniche di rappresentazioni grafiche (se presenti)
METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE)
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritte / Orali

PROVA AUTENTICA: teatro in classe AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)

UDA  3:  Neoclassicismo e Preromanticismo PERIODO: Febbraio-Marzo

COMPETENZE:
o Padroneggiare la lingua italiana: esprimersi con chiarezza e adeguatezza comunicativa, saper usare le tecniche di scrittura atte a produrre

testi di vario tipo.

o Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline.

o Saper analizzare e interpretare testi letterari.
o Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’



● Conoscere il contesto culturale, ideologico e linguistico
dell'età napoleonica.

● Significato di Neoclassicismo e Preromanticismo.

● Estremi cronologici, diffusione geografica, opere ed
esponenti più significativi dei due movimenti.

● Elementi fondamentali per la lettura di un'opera d'arte.

● Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per
l'Esame di Stato

● Caratteristiche e strutture di testi scritti

CONTENUTI

● Fra Settecento e Ottocento: storia, società, cultura e lingua

● Neoclassicismo e Preromanticismo

● Johann Joachim Winckelmann (brani sull'arte classica)

● Johann Wolfgang Goethe (brani da I dolori del

giovane Werther o da altra opera) Vincenzo Monti

● Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis (brani), sonetti (tre a

scelta), Odi, Dei Sepolcri,

● Le Grazie(brani)

Letteratura

● Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato
● Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato
● Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del

loro tempo
● Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in

rapporto ai diversi generi letterari

● Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in esame

nel panorama letterario del loro tempo

● Saper  riconoscere  i  caratteri  essenziali  di un  capolavoro

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto

● Saper collocare le opere prese in esame all’interno

dell’evoluzione del genere a cui appartengono

● Orientarsi   nel   sistema  tematico  e  stilistico delle  opere

prese  in considerazione

Lingua

● Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico

latino a quello del volgare e a quello della lingua italiana

Riconoscere  i  differenti  registri  linguistici in  funzione  del

contesto  e dell’interlocutore

● Distinguere  le  principali  forme  metriche  della lirica  d’arte

italiana: canzone, sonetto

● Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato

● Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite



RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti):
Storia
METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE) VERIFICHE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

Scritte / Orali

PROVA AUTENTICA: ricerca sulle proprie origini AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)

UDA  4:  Il Romanticismo in Europa e in Italia PERIODO: Marzo – Aprile - Maggio

o Padroneggiare la lingua italiana: esprimersi con chiarezza e adeguatezza comunicativa, saper usare le tecniche di scrittura atte a produrre
testi di vario tipo.

o Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.
o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline.
o Saper analizzare e interpretare testi letterari.
o Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.
o Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere.

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’



● Liriche e romanzi significativi dell'età del Romanticismo.

● Significato di 'eroe romantico'.

● Evoluzione ideologica dei principali autori italiani e stranieri.

● La questione della lingua in Italia.

● Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per l'Esame
di Stato

● Caratteristiche e strutture di testi scritti

CONTENUTI
● Prima metà dell'Ottocento: storia, società, cultura e lingua

● Il movimento romantico in Italia: Madame de Stael, Giovanni
Berchet

● La lirica patriottica e dialettale in Italia: Carlo Porta, Giuseppe
Gioacchino Belli, Goffredo Mameli Romanticismo in Inghilterra e
Germania: William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge,
Novalis

● La narrativa romantica: Walter Scott, Mary Shelley, Charles
Dickens, Edgar Allan Poe, Victor

● Hugo, Ippolito Nievo o altri (brani)
● Alessandro Manzoni: I Promessi Sposi.

● Giacomo Leopardi: lo Zibaldone, I Canti (almeno tre), La
Ginestra, Operette Morali

Letteratura

● Orientarsi nel contesto storico del periodo trattato
● Assimilare i caratteri culturali del periodo trattato
● Saper collegare gli autori al contesto culturale e letterario del

loro tempo
● Individuare i caratteri essenziali della poetica degli autori in

rapporto ai diversi generi letterari

● Saper cogliere la novità e l’originalità degli autori presi in esame

nel panorama letterario del loro tempo

● Saper  riconoscere  i  caratteri  essenziali  di un  capolavoro

letterario nell’interdipendenza forma-contenuto

● Saper collocare le opere prese in esame all’interno

dell’evoluzione del genere a cui appartengono

● Orientarsi   nel   sistema  tematico  e  stilistico delle  opere

prese  in considerazione

Lingua

● Afferrare i tratti essenziali del passaggio dal sistema linguistico latino

a quello del volgare e a quello della lingua italiana Riconoscere  i

differenti  registri  linguistici  in  funzione  del contesto  e

dell’interlocutore

● Distinguere  le  principali  forme  metriche  della lirica  d’arte

italiana: canzone, sonetto

● Produrre testi secondo le tipologie dell’Esame di Stato

● Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite



RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Storia, Tecniche della rappresentazione grafica

ABILITA’

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE)
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritte       Orali

PROVA AUTENTICA : recensione di un romanzo a scelta AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)

CLASSE QUINTA

UDA 1:  La seconda metà dell’Ottocento -Tra Ottocento e Novecento PERIODO: Settembre-Dicembre

COMPETENZE
o Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura

o Leggere, comprendere e interpretare testi letterari

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre disciplina

o Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità

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

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

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale



CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’



● Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio
● Evoluzione delle poetiche e delle ragioni ideologiche dei

diversi movimenti
● Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per

l'Esame di Stato
● Caratteristiche e strutture di testi scritti

CONTENUTI
● Il contesto storico-culturale: Scapigliatura, Realismo, Positivismo,

Naturalismo e Verismo

● I romanzieri francesi: Flaubert, Zola, Maupassant, de Goncourt

● Verga, novelle (Rosso Malpelo, Fantasticheria, La roba e altre), il

Ciclo dei Vinti (letture di

● brani significativi de I Malavoglia, Mastro don Gesualdo)

● Il Decadentismo

● Simbolismo: Baudelaire (Corrispondenze e L’albatro), i

“maledetti”

● Pascoli: Il fanciullino, liriche (almeno due brani a scelta)

● D’Annunzio: romanzi (brani), testi teatrali, liriche (La pioggia

nel pineto, La sera fiesolana e altre)

● L’Estetismo

Lingua

● Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con
particolare riferimento al Novecento.

● Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.

● Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e
tecnologiche e le trasformazioni linguistiche.

● Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito
professionale con linguaggio specifico.

● Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse
dall’italiano.

● Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche
per negoziare in contesti professionali.

● Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel
settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e
agli scopi.

● Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Letteratura

● Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.

● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature.

● Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.

● Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
● Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi

al fine di formulare un motivato giudizio critico.



RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Storia,Tecniche della rappresentazione grafica (se presenti)

ABILITA’

METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE)
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritte  /Orali

PROVA AUTENTICA: Simulazione prove d’esame AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)

UDA  2:  La prima metà del Novecento: storia, società, cultura e lingua
La seconda metà del Novecento: storia, società, cultura e lingua

PERIODO : Febbraio-Giugno

COMPETENZE
o Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura

o Leggere, comprendere e interpretare testi letterari

o Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre disciplina

o Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità

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

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

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’



● Storia, società, cultura e lingua dell’epoca oggetto di studio
● Evoluzione delle poetiche e delle ragioni ideologiche dei diversi

movimenti
● Tecniche della comunicazione: scrittura delle tipologie per l'Esame

di Stato
● Caratteristiche e strutture di testi scritti

CONTENUTI
● Contesto storico-culturale italiano e straniero
● Crepuscolarismo: Gozzano, Marinetti
● Movimenti d’Avanguardia in Italia e in Europa: Futurismo (autori

e opere), Dadaismo,
● Surrealismo
● Il romanzo europeo e americano: Mann, Musil, Kafka, Hesse,

Proust, Joyce, Woolf, Hemingway
● (pagine scelte)
● Il romanzo in Italia
● Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (scelta di brani)
● Pirandello: le novelle (Ciàula scopre la luna, La patente, La

giara e altre); i romanzi, brani scelti, da Il fu Mattia Pascal e
Uno, nessuno e centomila e altri; il teatro

● La lirica in Italia
● Ungaretti: Soldati, San Martino del Carso, Mattina, Il porto

sepolto
● Saba: A mia moglie, La capra, Amai e altre
● Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il

male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e
assorto

● Quasimodo: Ed è subito sera e altre

Lingua

● Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con
particolare riferimento al Novecento.

● Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.

● Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e
tecnologiche e le trasformazioni linguistiche.

● Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito
professionale con linguaggio specifico.

● Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse
dall’italiano.

● Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche
per negoziare in contesti professionali.

● Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel
settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e
agli scopi.

● Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Letteratura

● Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.

● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature.

● Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.

● Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
● Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi

al fine di formulare un motivato giudizio critico.



● Narrativa e/o lirica italiana e straniera del secondo dopoguerra
(brani scelti)

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Storia,Tecniche della rappresentazione grafica (se presenti)
METODOLOGIE: (TUTTE QUELLE INDICATE)
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

VERIFICHE:
Scritte /Orali

PROVA AUTENTICA: Simulazione prove d’esame
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STORIA I BIENNIO 

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del 

sapere; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di 

vita e dei modi di fruizione culturale; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 

di lavoro; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali 

dei diritti umani; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

competenze di base 

 comprendere il cambiamento e le 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 

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

MODULO 0: Come si ricostruisce la storia; raccordo tra scuola 

secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado 

 

PERIODO: Settembre 

 

COMPETENZE:  

Competenze chiave europee: 

 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 



Competenze secondo le linee guida: 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Interpretare e utilizzare le fonti; orientarsi nella letteratura storiografica 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

 Le fonti storiche in assenza di documentazione scritta: l’indagine 

storica attraverso fonti non scritte (reperti archeologici, fossili) 

 tipologia delle fonti scritte 

 Concetto di cronologia e sistemi di computo del tempo oggi e nel 

passato 

 Introduzione dei concetti di “durata” di un fenomeno e il concetto di 

“scala temporale”  

 sistemi di periodizzazione e di definizione degli archi temporali 

secondo convenzioni  

 

 Conoscere gli strumenti con i quali si individuano e classificano, 

secondo un ordine temporale, elementi diversi che hanno natura 

storica 

 Saper calcolare la “distanza temporale” tra gli eventi;  

 conoscere la corrispondenza tra anno e secolo; saper scrivere 

correttamente un’indicazione temporale 

 Saper utilizzare il materiale iconografico in modo corretto  

 Saper utilizzare il lessico specifico e in generale una modalità espressiva 

corretta ed efficace 

 Saper distinguere tra causa ed effetto 

 saper leggere, interpretare una cartina storico-geografica 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

 

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

 

UDA 1: dalla preistoria alla civiltà greca 

 

PERIODO: ottobre-dicembre 

 

COMPETENZE:  

Competenze chiave europee: 



 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 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 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 

 Competenze chiave di cittadinanza: - Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e 

relazioni  

 Acquisire ed interpretare l'informazione 

Competenze secondo le linee guida: 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche, fra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale 

 Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 La preistoria e periodizzazione 

 nascita delle prime civiltà 

 Le civiltà dei fiumi dell’Antico vicino Oriente 

Temi di cittadinanza: 

 Concetti-chiave del lessico politico: essere suddito ed essere 

cittadino 

 Confronto tra codici e concetto di diritto alla libertà 

 Sistemi politici, civiltà e mentalità a confronto 

 Introduzione del tema “Noi e gli altri”: fattori di identità e di coesione 

di una comunità; 

 

 Comprendere il processo di evoluzione e di trasformazione dei sistemi 

sociali politici 

 Sviluppare la capacità argomentativa attraverso simulazioni di dibattiti 

e discussioni. Ragioni della guerra del Peloponneso 

 Raffinare l’abilità di osservazione del materiale iconografico 

suddividendo l’analisi in fasi:  

individuare il tema del soggetto; 

individuare il messaggio convenzionale; 

individuare il messaggio simbolico contestualizzandolo 

 Saper reperire autonomamente ulteriore materiale iconografico 

attribuendolo correttamente ai temi storici 

 Saper sostenere una posizione in base ad argomenti storici in dibattiti e 

 discussioni simulati 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 



□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

PROVA AUTENTICA. realizzare un e-book fotografico sugli insediamenti protostorici del territorio  

 

 

UDA  2: La civiltà greca 

 

PERIODO: gennaio-febbraio 

 

COMPETENZE:  

Competenze chiave europee: 

 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 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 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 

Competenze chiave di cittadinanza: - Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l'informazione 

Competenze secondo le linee guida: 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche, fra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale 

 Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 Civiltà micenea e Medioevo ellenico 

 Periodizzazione della storia greca 

 L’età arcaica; le colonizzazioni 

 Nascita delle poleis: le diverse forme di governo. Il confronto tra 

costituzioni: il modello spartano e quello ateniese 

 Comprendere il processo di evoluzione e di trasformazione dei sistemi 

sociali politici 

 Sviluppare la capacità argomentativa attraverso simulazioni di dibattiti 

e discussioni.  

 Raffinare l’abilità di osservazione del materiale iconografico 



 La cultura nella Grecia arcaica 

 Le guerre persiane 

 L’età di Pericle; arte, storia e cultura nella Grecia classica 

 La guerra del Peloponneso e la crisi delle poleis 

Temi di cittadinanza: 

 Concetti-chiave del lessico politico: aristocrazia, tirannide, oligarchia, 

democrazia, demagogia; essere suddito ed essere cittadino 

 Confronto tra le costituzioni di Sparta e Atene e le democrazie 

contemporanee. Il diritto alla libertà 

 La Persia e le poleis greche: sistemi politici, civiltà e mentalità a 

confronto 

 Introduzione del tema “Noi e gli altri”: fattori di identità e di coesione 

di una comunità; i Greci 

 

suddividendo l’analisi in fasi:  

individuare il tema del soggetto; 

individuare il messaggio convenzionale; 

individuare il messaggio simbolico contestualizzandolo 

 Saper reperire autonomamente ulteriore materiale iconografico 

attribuendolo correttamente ai temi storici 

 Saper sostenere una posizione in base ad argomenti storici in dibattiti 

e discussioni simulate 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA 

Ricerca e approfondimenti, con prodotto finale a scelta, sulla civiltà del Mendolito      ( fonte : museo di Adrano) 

 

UDA  3: L’Impero dei Macedoni 

 

PERIODO: marzo 

 

COMPETENZE:  

Competenze chiave europee: 

 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 

Competenze chiave di cittadinanza:  



 Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni - 

 Acquisire ed interpretare l'informazione 

Competenze secondo le linee guida: 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche. fra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 L’ascesa della Macedonia 

 Alessandro Magno e l’impero universale: il progetto, le imprese 

militari, esiti 

 Età ellenistica: organizzazione politica e civiltà 

 La persistenza del mito di Alessandro 

Temi di cittadinanza: 

 Concetti di imperialismo, cosmopolitismo, multietnicità, integrazione 

 

 Saper confrontare civiltà classica greca e civiltà ellenistica 

relativamente all’ambito politico, artistico, culturale 

 Saper sostenere una posizione ragionata e valida storicamente in 

dibattiti e discussioni simulati 

 Saper riconoscere sul piano diacronico la modificazione del mito e 

dell’immagine di Alessandro, avanzando ipotesi su scopi e criteri di 

questa trasformazione graduale 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: realizzazione di una mappa geo-politica  
 

 

UDA  4: L’Italia prima di Roma 

 

PERIODO: aprile 

 

COMPETENZE:  

Competenze chiave europee: 



 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 

Competenze chiave di cittadinanza: - Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni - 

 Acquisire ed interpretare l'informazione 

Competenze secondo le linee guida: 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche. fra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 L’Europa dalla preistoria alla storia. 

 Culture autoctone dell’Italia preromana. 

 Storia e civiltà degli Etruschi. I lasciti degli Etruschi alla cultura di 

Roma 

 Le diverse organizzazioni politico-sociali, il sistema economico, lo 

sfruttamento del territorio 

 I nuovi arrivati: Celti, Fenici, Greci. Aree di insediamento, aspetti 

importanti delle rispettive civiltà; scambi, integrazioni e conflitti 

Temi di cittadinanza: 

 Concetti di clan, economia di villaggio; confederazione di città-stato 

 

 Sapersi orientare nell’area di riferimento del capitolo (Europa, 

Mediterraneo, Vicino Oriente) e all’interno della linea del tempo 

(periodizzazioni) 

 Saper riutilizzare concetti chiave (es. migrazione e competizione per le 

risorse) per elaborare spiegazioni di contesti nuovi 

 Saper individuare nel territorio le tracce delle popolazioni di epoca 

 protostorica e preromana (reperti archeologici, manifestazioni 

artistiche, tracce urbanistiche ecc..) e saperle interpretare, usando 

corretti concetti storici 

 Saper esemplificare attraverso casi studio la “lunga durata” 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Italiano – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving  

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 



PROVA AUTENTICA: realizzazione di una mappa geo-politica 

 

 

 

UDA 5: Roma dalla monarchia alla crisi della repubblica 

 

PERIODO: -maggio- giugno 

 

COMPETENZE:  

Competenze chiave europee: 

 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 

Competenze chiave di cittadinanza: - Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni - 

 Acquisire ed interpretare l'informazione 

Competenze secondo le linee guida: 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche. fra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 L’origine di Roma tra mito e verità storica. 

 Società della Roma arcaica; gli apporti delle civiltà preesistenti 

 Le trasformazioni dell’assetto istituzionale di Roma: dalla monarchia 

alla repubblica. 

 Magistrature e ordinamento di Roma repubblicana 

 La conquista romana dell’Italia 

 La conquista del Mediterraneo 

 La crisi della repubblica nel contesto delle grandi trasformazioni 

sociali tra il II e il I sec. a.C. 

 Le guerre civili 

Temi di cittadinanza: 

 La formazione del cittadino romano nell’interazione con la collettività: 

famiglia, doveri civili e religiosi, rapporto con la tradizione 

 La cittadinanza romana e i suoi diversi “gradi”; i modi di esercizio 

della cittadinanza: confronto tra ordinamento romano e ordinamento 

della Repubblica Italiana 

 Dalle Leggi delle XII Tavole alla formazione di un apparato legislativo 

 Saper comparare i diversi sistemi istituzionali romani con quelli di altre 

civiltà 

 Saper formulare modelli semplici di interpretazione delle principali 

dinamiche storiche finora incontrate 

 Saper processare un’attività di studio/ricerca in modo autonomo 

(imparare ad imparare): 

individuare, nell’arco storico studiato durante l’anno, un argomento da 

approfondire, che abbia possibilmente caratteristiche di trasversalità 

(compiere un atto decisionale proprio); 

fornire un piano di realizzazione del lavoro da discutere e vagliare con i 

compagni, eventualmente recependo indicazioni, suggerimenti e in 

considerazione delle loro esigenze (in quanto futuri “fruitori” del 

lavoro stesso); 

raccogliere le fonti che si intendono utilizzare e predisporre le 

immagini di corredo, con eventuali contributi video o animazioni 

immaginare una situazione reale in cui potrebbe svolgersi la 

presentazione 



che è patrimonio dell’età moderna precedentemente studiate oppure 

odierne 

 Saper partecipare ad un progetto di lavoro altrui o di gruppo con 

concretezza, disponibilità, rispetto 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: realizzazione di un prodotto digitale che racconti la storia 

per immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

UDA 1: La Roma imperiale 

 

PERIODO: Settembre- Ottobre- Novembre 

COMPETENZE:  



 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale 

 Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione 

 Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ragioni del passaggio dalla repubblica al principato 

 Ottaviano Augusto: esautorazione graduale delle istituzioni repubblicane; le 

riforme e le strategie per il consolidamento del potere; politica interna, estera 

e culturale; azioni per restaurare gli antichi valori della romanità 

 Città e cittadini al tempo di Augusto: l’azione a tutto campo di Ottaviano 

Augusto nel settore dell’economia, nella società; forte impulso al processo di 

romanizzazione attraverso l’esportazione di un modello urbano e culturale 

 Aspetti di cultura materiale nell’età di Augusto: come e dove vivevano i Romani 

e consuetudini di vita in base al censo e all’età 

 Dinastia giulio-claudia: profilo dei principi; azione di governo in politica interna, 

estera e culturale 

 Dinastia Flavia: profilo dei principi; azione di governo in politica interna, estera 

e culturale; con Vespasiano la legittimazione istituzionale di quei poteri che i 

principes in precedenza avevano di fatto esercitato 

 Corte e società nel I secolo dell’impero; le nuove tendenze della cultura dopo 

 Ottaviano Augusto; nel quadro dell’affermazione di filosofie individualistiche 

(stoicismo, epicureismo) e di religioni di diversa provenienza di tipo salvifico; 

inizia la predicazione cristiana 

Temi di cittadinanza: 

 La pubblica amministrazione nell’ordinamento giuridico italiano: stato, 

ministeri, 

regioni, province, comuni 

 

 Operare con gli strumenti della storia: uso delle fonti e degli 

strumenti cartografici 

 Produrre conoscenze storiche anche attraverso ricerche e 

approfondimenti e utilizzare il lessico specifico della 

disciplina: pretoriano, imperium, imperator, pomerium ... 

 Saper mettere in rapporto i dati provenienti da ambiti diversi; 

fare inferenze; procedere ad attribuzioni 

 Saper rispondere a domande indirette che richiedono 

rielaborazioni ragionate dei contenuti; riassumere concetti 

 Saper descrivere l’evoluzione del potere del princeps, da 

Augusto a Vespasiano 

 Saper costruire una rete di conoscenze in collegamento con 

altre discipline: es. lo studio del poema epico e in particolare 

dell’Eneide 

 Saper decodificare fonti iconografiche 

 Saper cogliere la persistenza: cosa rimane in eredità del 

mondo antico 

 Saper formulare ipotesi circa lo sviluppo storico successivo 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  



METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: ricerca sulla filmografia che racconti delle antiche tradizioni dei romani  
 

 

UDA 2: Apogeo e trasformazione dell’Impero fra il II e il IV secolo 

 

PERIODO: Novembre - Dicembre 

COMPETENZE:  

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale 

 Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione 

 Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e geografiche sul piano mondiale e su quello locale 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 Gli Antonini: l’impero raggiunge la massima espansione: gli imperatori di 

origine spagnola;  

 L’impero romano, un gigante fragile: realtà politica troppo vasta ed 

eterogenea; livellamento delle province; omologazione delle classi 

dirigenti provinciali a quelle di Roma; burocrazia come corpo privilegiato; 

proletarizzazione dei ceti medi; Oriente in ascesa e Occidente in declino; 

pressioni dei barbari ai confini; crisi economica, inflazione crescente, 

instabilità sociale, spopolamento delle campagne, calo demografico, 

epidemie 

 Gli imperatori del III sec. d.C.: la dinastia dei Severi, l’anarchia militare, le 

 Comprendere l’interazione fattori ambientali/storia (es. la limitata 

sostenibilità “secolo d’oro” 

 Saper interpretare fonti storiografiche (dal manuale o reperite 

tramite ricerche) 

 Organizzare le informazioni in schemi appropriati e funzionali: es. 

uno schema sulle cause della crisi del terzo secolo, distinguendo 

le categorie; es. uno schema sul cristianesimo distinguendo tra le 

ragioni delle persecuzioni e le ragioni dell’affermazione della 

nuova religione 

 Saper usare in modo corretto il lessico specifico: tetrarchia, 



riforme di Diocleziano 

 Tra Costantino e Teodosio, l’affermazione definitiva del cristianesimo; 

caratteri generali dell’impero del IV secolo: società, arte, cultura 

ambientale dei luoghi abitati dai barbari lungo il limes) 

 

liberto, religione di Stato, popoli foederati, svalutazione ecc... 

 Rielaborare i contenuti anche in modo critico 

 Saper mettere in relazione i dati provenienti da ambiti diversi 

(testo, materiale iconografico ecc.); fare inferenze; procedere ad 

attribuzioni 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving  

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: realizzazione di una mappa concettuale 

 

 

 

UDA  3: La crisi dell’Impero. Romani e barbari. Gli Ostrogoti in Italia. 

Giustiniano. L’arrivo dei Longobardi. 

 

PERIODO: Gennaio -Febbraio 

COMPETENZE: 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale 

 Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione 

 Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e deografiche sul piano mondiale e su quello locale 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 



 

 Le grandi migrazioni di popoli germanici: cause e conseguenze-La 

lunga agonia dell’impero d’Occidente e la transizione ai regni 

romano-barbarici 

 Adattamenti e contaminazioni tra civiltà diverse: sul sostrato 

romano, che è a sua volta frutto della contaminazione tra 

componente romana e componente greco-orientale, ovvero 

ellenistica, si sovrappone la componente delle culture germaniche 

 Caratteristiche delle civiltà che i romani accomunavano sotto la 

generica denominazione di “barbari” 

 Gli Ostrogoti in Italia 

 Giustiniano: politica interna, estera e culturale 

 L’arrivo dei Longobardi: vicende politiche, organizzazione sociale, 

il diritto e i rapporti interpersonali, la cultura materiale; i rapporti 

con la Chiesa di Roma; la fine del Regno longobardo per effetto 

della discesa dei Franchi. I lasciti culturali 

 Il ruolo della Chiesa nel quadro delle conflittualità per l’egemonia 

in Italia a partire dal sec.VIII 

Temi di cittadinanza: 

 La legislazione italiana ed europea di fronte al fenomeno delle 

moderne migrazioni 

 Il concetto di “altro” si trasforma nel corso della storia: da 

“barbaro” ad “extracomunitario” 

 Indagine lessicale sui termini: acculturazione, integrazione, 

assimilazione 

 Indagine sul concetto di cesaropapismo e la monarchia teocratica 

di Giustiniano; sopravvivenze di teocrazia nel mondo 

contemporaneo 

 La pratica della giustizia longobarda secondo l’Editto di Rotari: 

quale tipo di civiltà ne scaturisce; il lessico del sistema giuridico 

longobardo: faida, guidrigildo, ordalia. 

 popoli del sec. V siano da considerare invasioni oppure migrazioni) 

 

 

 

 Rielaborare i contenuti anche in modo critico (es. discutere se i movimenti 

di-Comprendere le complesse interrelazioni di popoli nel periodo storico 

considerato 

 Saper riassumere i termini del dibattito sull’inizio del Medio Evo 

 Saper riferire, usando strumenti appropriati (es. schematizzazioni), i 

caratteri di continuità e di trasformazione nella storia europea nei sec. V-

VIII 

 Operare collegamenti, relazioni, confronti tra fatti storici del passato e 

contemporanei 

 Saper usare in modo corretto il lessico specifico: clan, faida, 

cesaropapismo... 

 Riconoscere in fatti lontani nel passato la genesi di situazioni moderne (es. 

individuare il punto di partenza della separazione delle due Chiese 

cristiane d’Oriente e d’Occidente) 

 Riconoscere la permanenza nella cultura e nell’arte italiana dei lasciti 

(nella lingua, arte, vita materiale ecc.) di popolazioni diverse 

 Saper decodificare nel materiale iconografico informazioni storiche 

 Saper problematizzare le ragioni della campagna di Giustiniano in Italia 

 Saper spiegare la differenza tra “unicità del diritto” (un solo sistema 

giuridico valido per tutti) e “personalità del diritto” (un sistema giuridico 

ad hoc per i diversi soggetti) 

 -Saper valutare, relativamente ai Longobardi, un sistema giuridico fondato 

più sulla forza che sul diritto 

 -Comprendere ed individuare esempi, nel passato e nel presente, dell’idea 

di “impero universale”: da Alessandro Magno all’Impero Romano a 

Giustiniano 

 



RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

 

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: ricerca dei siti internet che raccontano l’Italia longobarda 
 

 

UDA  4: L’Islamismo e la conquista araba 

 

PERIODO: Marzo 

 

COMPETENZE: 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale 

 Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione 

 Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e deografiche sul piano mondiale e su quello locale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 L’islamismo e la conquista araba 

 La penisola arabica: cenni storico-geografici; la cultura araba prima 

di Maometto; le fasi dell’affermazione della nuova religione 

 I fondamenti della religione musulmana e le ripercussioni sulla vita 

civile e politica 

 L’espansione islamica: le fasi delle conquiste arabe 

 Le principali innovazioni e scoperte della cultura araba; gli arabi 

come grandi mediatori culturali tra civiltà lontane nel tempo e 

nello spazio 

 

 Saper individuare sulle carte i luoghi; saper costruire grafici temporali, 

anche inrelazione alle altre aree politiche, al fine rinforzare 

l’apprendimento dei contenuti 

 Operare collegamenti, relazioni, confronti tra fatti storici sulla linea 

diacronica e sincronica 

 Saper usare in modo corretto il lessico specifico: egira, emiro, visir, sunna, 

imam, ..... 

 Saper mettere in relazione la prosperità economica e il potere politico con 

lo sviluppo letterario, artistico, tecnologico (relativamente ai popoli arabi) 



  Saper decodificare nel materiale iconografico informazioni storiche; 

 individuare i lasciti nei più svariati campi (linguistico, scientifico, 

tecnologico, alimentare ecc..) 

 Saper individuare le trasformazioni avvenute nel Mediterraneo per opera 

dell’islamismo (incisività e durata dell’islamismo nella storia umana) 

 Saper riassumere i termini del dibattito attuale sul tema “scontro di 

civiltà” attraverso il dialogo e ricerche specifiche 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

 

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA 

Ricerca sul territorio delle tracce di influenza araba (su usi, costumi, tradizioni e cultura materiale).  
 

 

UDA  5: Carlo Magno e la creazione del nuovo Impero. Clero e 

fedeli. Crisi dell’impero carolingio. 

PERIODO: Aprile - Maggio - Giugno 

COMPETENZE: 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche 

 Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali 

 Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina 

 Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici 

 Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale 

 Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione 

 Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e geografiche sul piano mondiale e su quello locale 

CONOSCENZE ABILITA’ 



 Dai Merovingi ai Franchi; l’espansione territoriale dei Franchi 

nell’Europa centro- 

settentrionale (conquiste territori di Sassoni e Avari) e in una 

porzione dell’Italia, con 

l’appoggio della Chiesa. 

 Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

 L’organizzazione politica, militare, amministrativa, culturale 

dell’impero carolingio 

 Il paesaggio e l’economia nell’Europa carolingia 

 I rapporti politici nel sistema feudale; l’organizzazione sociale; il 

sistema economico curtense; Clero e fedeli 

 Il monachesimo benedettino 

 Le migrazioni dei sec. IX –X 

 Incastellamento 

 La cavalleria 

Temi di cittadinanza: 

 Come l’azione dell’uomo e le congiunture storiche possono 

modificare il paesaggio: una riflessione sull’importanza di una 

politica ambientale lungimirante e di tutela, oggi 

 I confini geografici e politici dell’Europa attuale. La costruzione 

politica dell’Europa unita: le fasi storiche del processo di 

integrazione 

 L’interrelazione dei fattori nella costruzione di un’identità europea 

attraverso i secoli; cosa eventualmente ha frenato o impedito 

questo processo; gli elementi di continuità e di discontinuità nella 

costruzione dell’unus populus, plurimae gentes (motto Unione 

europea) la sequenza delle carte geostoriche; schedare le 

informazioni utili; rinforzare le informazioni con un accurato 

esame dell’apparato iconografico 

 

 Rappresentare in grafici temporali il processo storico tematizzato; -         

 Saper usare in modo corretto il lessico specifico: uomo franco, villa franca, 

omaggio, vassallo, curtis... 

 Procedere a corrette attribuzioni di contenuti e immagini; decodificare 

 immagini con corrette deduzioni 

 Saper identificare la differenze (territoriali, politiche, amministrative, 

 culturali...) tra Impero Romano e Sacro Romano Impero 

 Rendere significativa la conoscenza storica mostrando di aver compreso il 

processo compreso tra l’impero di Carlo e l’Impero di Ottone I 

 Rendere significativa la conoscenza storica individuando nelle invasioni di 

Ungari, Arabi e Normanni una nuova componente dell’identità della 

futura Europa 

 Saper attribuire un senso e uno scopo al percorso di studio sviluppato nei 

due anni del biennio 

 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 



□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving  

 

PROVA AUTENTICA 

Approfondimento sulla tradizione dell’opera dei pupi in Sicilia (realizzare un prodotto a scelta) 
 

 

 

STORIA II BIENNIO E QUINTO ANNO 

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: 

 agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 

personali e sociali; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 

saperi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 

Competenze 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

 

UDA  1 : Il Medioevo europeo 

 

PERIODO: Settembre – Ottobre  

COMPETENZE: 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo IX e il 

secolo XII in Italia, Europa e nel mondo 

 Evoluzione dei sistemi politico – istituzionali ed economici, con 

riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 

 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 

 Sacro romano Impero 

 Sacro romano impero germanico 

 Lotta per le investiture 

 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche 



 Rivoluzione agricola 

 Prima crociata 

 Città marinare Comuni 

 Federico I 

 Innocenzo III 

 Contrasto Inghilterra e Francia 

 Federico II Svevia 

 Movimenti ereticali 

 Nuove forme di religiosità 

 

e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali 

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 

storia generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA 

Approfondimento e ricerca sulla via dei castelli del territorio etneo (prodotto finale a scelta) 

 

UDA 2: Autunno del medioevo PERIODO: Novembre – Dicembre 

COMPETENZE: 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 



CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Contrasti tra papato e monarchia francese 

 Bonifacio VIII 

 Bolla Unam Sanctam 

 Crisi del Trecento 

 Peste e ricerca di un capro espiatorio 

 Conflitti sociali e rivolte 

 Quadro politico in Italia 

 Cattività avignonese 

 Guerra dei Cento anni 

 Impero ottomano 

 

 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali 

e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali 

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 

storia generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving  

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: mappa concettuale 

 

UDA 3: l’Europa alla conquista del mondo. Umanesimo e 

Rinascimento 

PERIODO: Gennaio 



 

COMPETENZE: 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Trionfo di Venezia 

 Via delle Indie 
 I Fugger 
 Stati regionali in Italia 

 Nascita della potenza spagnola 

 scoperte geografiche 
 Nasce un nuovo atteggiamento verso il passato 
 Rinascimento e imitazione di Roma 

 Erasmo da Rotterdam Pico della Mirandola 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali 

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 

storia 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Italiano – Diritto – Geografia  



METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: La demografia. Elaborazione di grafici riguardanti i flussi demografici dovuti all’emigrazione in Italia, partendo dal territorio. 

 

UDA 4: la Riforma e la lotta per l’egemonia europea 

 

PERIODO: Febbraio – Marzo 

COMPETENZE: 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XV e 

il secolo XVI in Italia,Europa e nel mondo 

 Carlo V 

 Guerra franco-spagnola in Italia 

 Impero ottomano 

 Martin Lutero 

 I primi passi della Riforma 

 Diffusione della Riforma 

 Rivolta dei contadini 

 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 

intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio 



 Riforma in Europa e distacco dell’Inghilterra 

 Carlo V e la Riforma 

 Calvinismo 

 Concilio di Trento e la Controriforma 

 Filippo II e la guerra nel Mediterraneo 

 Nascita delle Province Unite 

 Filippo II e Elisabetta I 

 Guerre di religione 

 

con riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali  

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 

storia generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving  

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: I ventiquattro casali: Ricerca sull’origine di Bronte e della riunione dei casali per decreto di Carlo V. 

 

UDA 5: Nuovi assetti politici nel Seicento 

 

PERIODO: Aprile – Maggio 

COMPETENZE: 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 



 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Guerra dei Trent’anni 

 Mazzarino 

 Egemonia economica dell’Olanda 

 Calvinismo e capitalismo 

 Problemi sociali ed economici nell’Italia del Seicento 

 Carestia, peste e miseria 

 Caccia alle streghe 

 Galileo e la nuova mentalità scientifica 

 Inghilterra - prima della rivoluzione 

 Prima fase della guerra civile inglese 

 Cromwell e la riforma dell’esercito 

 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - istituzionali, 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali  

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: Il barocco. Realizzazione di un video/fotoreportage del barocco brontese/adranita. 

 

 



CLASSE QUARTA 

 

UDA 1: Verso lo Stato moderno (modulo di raccordo) 

 

PERIODO: Settembre – Ottobre 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Mazzarino 

 Egemonia economica dell’Olanda 

 Problemi sociali ed economici nell’Italia del Seicento 

 Carestia, peste e miseria 

 Galileo e la nuova mentalità scientifica 

 Inghilterra - prima della rivoluzione 

 Prima fase della guerra civile inglese 

 Cromwell e la riforma dell’esercito 

 Movimento dei livellatori 

 Ritorno del re 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza 

e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali  

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  



METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving  

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA  

Il ‘600, secolo della devastazione e ricostruzione dell’area etnea (prodotto a scelta) 

 

UDA 2: L'età dell'assolutismo e della monarchia costituzionale 

 

PERIODO: novembre 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La presa del potere di Luigi XIV e l’assolutismo in Francia 

 La società di corte e la vita culturale nel secolo di Luigi XIV 

 Economia e politica in Europa: Olanda, Inghilterra, Francia, ... 

 L’Inghilterra dalla restaurazione Stuart alla Glorious Revolution 

 L’Europa politica: la monarchia costituzionale inglese e la 

repubblica olandese 

 John Locke 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza 

e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali  



 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: realizzazione di un prodotto digitale (utilizzando: ppt, strorymap, emaze..) che racconti le monarchie europee 

 

UDA 3 : il Settecento, il secolo dei Lumi 

 

PERIODO: Dicembre 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La rivoluzione demografica e l’inizio della rivoluzione industriale in 

Inghilterra 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 



 Guerre e nuovi scenari di geopolitica in Europa 

 La guerra dei Sette anni 

 L'Illuminismo 

 La Rivoluzione americana: le colonie inglesi nel Nord America, la 

nuova politica imperiale 

 inglese e la rivolta delle colonie, la guerra d’indipendenza, i 

problemi del nuovo Stato e la Costituzione repubblicana 

 L’Europa politica: l’assolutismo illuminato e le riforme. 

 La società europea dall’antico regime all’inizio della rivoluzione 

industriale 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche 

e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali  

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: realizzazione di un prodotto che racconti per immagini il “secolo dei lumi” 

 

 

UDA  4: La rivoluzione francese 

 

PERIODO: Gennaio 

 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 



 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le cause della Rivoluzione e il 1789 

 La fase monarchica e moderata: dall'Assemblea nazionale alla 

Costituzione del 1791 

 Dal 1792 al 1795:la Repubblica, il Terrore e il Direttorio 

 La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e le 

Costituzioni 

 Le sollevazioni antirivoluzionarie 

 Economia, società e cultura nell'età della Rivoluzione 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza 

e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali  

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 



□ problem solving 

 

PROVA AUTENTICA: realizzazione di una mappa concettuale 
 

 

UDA 5: L'età napoleonica 

 

PERIODO: Febbraio 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La Grand Nation e la campagna d’Italia 

 Le “repubbliche sorelle” in Europa e in Italia 

 Dal colpo di Stato del 18 brumaio all’Impero: organizzazione 

dello Stato e società; l’apogeo dell’Impero e l’Italia napoleonica 

 1812-1815: dalla Campagna di Russia a Waterloo 

 La memoria e il mito napoleonico 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza 

e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali  

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 



Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: ricerca nella filmografia su Napoleone e restituzione di un prodotto a scelta  
 

 

UDA 6: Rivoluzione industriale e Restaurazione nella prima metà 

dell’Ottocento 

 

PERIODO: Marzo  

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Diffusione della rivoluzione industriale dall'Inghilterra al resto 

d'Europa 

 Liberismo economico e liberalismo politico 

 Il socialismo utopistico e il socialismo scientifico, comunismo, 

marxismo 

 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione; liberalismo e nazione 

 Economia, società e cultura nell'età della Restaurazione 

 I moti degli anni Venti e Trenta 

 La riflessione politica 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza 

e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 



 I moti indipendentistici delle colonie 

 Le rivoluzioni del 1848 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali  

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: lavori di gruppo con restituzione di un prodotto finale a scelta, sui moti risorgimentali. 

 

 

 

 

UDA 7: il processo di Unificazione in Italia e in Germania 

 

PERIODO: Aprile 

COMPETENZE: 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 



storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

               Italia: 

 la Prima guerra d’indipendenza 

 Cavour e il decennio di preparazione alla Seconda guerra 

d’indipendenza 

 dalla Spedizione dei Mille all’Unità 

 la Destra storica e la Terza guerra d’indipendenza; questione 

meridionale e Roma capitale 

 la Sinistra storica e Crispi 

 problemi del nuovo Stato italiano 

 Germania: da Bismarck alla costituzione del secondo Reich 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza 

e discontinuità 

 Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - 

istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali  

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale 

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali 

 Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: mappa concettuale 



 

 

CLASSE QUINTA 

 

UDA 1: Verso la società di massa 

 

PERIODO: Settembre – Ottobre 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del 

secolo XIX e il secolo XXI in Italia, Europa e nel mondo 

 Aspetti caratterizzanti la storia tra Ottocento e Novecento quali: 

politica, società, economia, industrializzazione, violazioni e 

conquiste di diritti fondamentali, nuovi soggetti e movimenti … 

 Radici storiche della Costituzione italiana e della Costituzione 

europea 

 La società di massa. Socialismo e sindacalismo; 

 Sviluppo industriale, istruzione, suffragio universale, la questione 

femminile. 

 Le nuove alleanze 

 La “belle epoque” e le sue contraddizioni 

 L'imperialismo, colonialismo, nazionalismo. 

 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 

contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali 

per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e 

processi di trasformazione. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche 



tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle 

principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 

nazionali. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: percorsi interdisciplinari, percorsi tematici trasversali secondo le richieste all’Esame di Stato  

 

 

UDA 2: Il nuovo secolo e la Prima Guerra Mondiale 

 

PERIODO:  Novembre 

COMPETENZE: 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 



 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 L'età giolittiana e l'impresa di Libia 

 Guerre balcaniche e conflitti minori dall' attentato di Sarajevo 

alla guerra europea 

 la grande guerra 

 I trattati di pace e la nuova carta d'Europa 

 la rivoluzione russa 

 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 

contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali 

per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e 

processi di trasformazione. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche 

tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle 

principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 

nazionali. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 



□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

 

PROVA AUTENTICA: percorsi interdisciplinari, percorsi tematici trasversali secondo le richieste all’Esame di Stato 

 

 

UDA 3 : Democrazie e totalitarismi 

 

PERIODO: Dicembre 

COMPETENZE: 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 

 La grande crisi e la società degli anni '30 

 Il nazismo 

 Stalin e l'Unione sovietica. 

 I regimi totalitari verso la guerra. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 



□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

PROVA AUTENTICA: percorsi interdisciplinari, percorsi tematici trasversali 

secondo le richieste all’Esame di Stato 

 

 

 

UDA 4: La Seconda Guerra Mondiale 

 

PERIODO: Gennaio – Febbraio 

COMPETENZE 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le origini e le responsabilità 

 Le aggressioni tedesche 

 L'Italia in guerra 

 Il coinvolgimento degli USA 

 La sconfitta italiana e quella del III Reich 

 La bomba atomica e la fine della guerra 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

I Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 



□ Cooperative learning  

□ problem solving:  

 

PROVA AUTENTICA: percorsi interdisciplinari, percorsi tematici trasversali 

secondo le richieste all’Esame di Stato 

 

Attività: visita al museo dello Sbarco a Catania 

 

UDA 5: il secondo dopoguerra in Italia e nel mondo 

 

PERIODO: Marzo 

COMPETENZE 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La Resistenza e il passaggio da monarchia a repubblica 

 Le nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

 La rivoluzione cinese 

 Gli USA e l'Europa occidentale negli anni della ricostruzione 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 

contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali 

per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e 

processi di trasformazione. 



 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche 

tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle 

principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 

nazionali. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

 

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving  

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: percorsi interdisciplinari, percorsi tematici trasversali secondo le richieste all’Esame di Stato 

 

 

UDA 6: la guerra fredda (1945 - 1989) 

 

PERIODO: Aprile 

COMPETENZE 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 



storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La cortina di ferro e i blocchi contrapposti 

 La guerra di Corea e quella del Vietnam 

 la destalinizzazione e la crisi di Cuba 

 Il medio oriente e Israele 

 La crisi sovietica e la caduta del muro 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 

contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali 

per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e 

processi di trasformazione. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche 

tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle 

principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 

nazionali. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 



□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

PROVA AUTENTICA: percorsi interdisciplinari, percorsi tematici trasversali secondo le richieste all’Esame di Stato 

 

 

UDA 7: Economia e società nel mondo globale 

 

PERIODO: Maggio – Giugno 

COMPETENZE 

 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 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza 

 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 

 Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio 

 Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La nascita della Comunità europea 

 Le nuove economie asiatiche 

 La fine del bipolarismo 

 La rivoluzione elettronica 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 

contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 



 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali 

per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e 

processi di trasformazione. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche 

tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle 

principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e 

nazionali. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Lingua e letteratura italiana – Diritto – Geografia  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning  

□ problem solving 

 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 

 

PROVA AUTENTICA: percorsi interdisciplinari, percorsi tematici trasversali secondo le richieste all’Esame di Stato 

 

 



DIPARTIMENTO

DI LETTERE

Programmazione per UDA

   
  



DISCIPLINA: STORIA

INDIRIZZO:  Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

STORIA I BIENNIO
L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è un percorso di studi che fornisce competenze relative all’assistenza tecnica a sostegno delle aziende

agricole per la valorizzazione dei prodotti, delle caratteristiche ambientali e dello sviluppo dei territori.

L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le

condizioni per una nuova ruralità.Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione

professionale del settore

“Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici

per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini

dell’apprendimento permanente; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; partecipare attivamente alla vita

sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:



● collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica,nella consapevolezza della storicità del
sapere;

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di
vita e dei modi di fruizione culturale;

● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale;
● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di

lavoro;
● essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
● valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali

dei diritti umani;
● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

competenze di base
● comprendere il cambiamento e le 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
● riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

CLASSE PRIMA

MODULO 0: Come si ricostruisce la storia;  raccordo tra scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado

PERIODO: Settembre

COMPETENZE:
Competenze chiave europee:
● 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



Competenze secondo le linee guida:
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Interpretare e utilizzare le fonti; orientarsi nella letteratura storiografica

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● Le fonti storiche in assenza di documentazione scritta: l’indagine
storica attraverso fonti non scritte (reperti archeologici, fossili)

● tipologia delle fonti scritte
● Concetto di cronologia e sistemi di computo del tempo oggi e nel

passato
● Introduzione dei concetti di “durata” di un fenomeno e il concetto di

“scala temporale”
● sistemi di periodizzazione e di definizione degli archi temporali

secondo convenzioni

● Conoscere gli strumenti con i quali si individuano e classificano,
secondo un ordine temporale, elementi diversi che hanno natura
storica

● Saper calcolare la “distanza temporale” tra gli eventi;
● conoscere la corrispondenza tra anno e secolo; saper scrivere

correttamente un’indicazione temporale
● Saper utilizzare il materiale iconografico in modo corretto
● Saper utilizzare il lessico specifico e in generale una modalità espressiva

corretta ed efficace
● Saper distinguere tra causa ed effetto
● saper leggere, interpretare una cartina storico-geografica

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving):

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

UDA 1: dalla preistoria alla civiltà greca PERIODO: ottobre-dicembre

COMPETENZE:
Competenze chiave europee:



● 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

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
● 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
● Competenze chiave di cittadinanza: - Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e

relazioni
● Acquisire ed interpretare l'informazione

Competenze secondo le linee guida:
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche, fra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici
● Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale
● Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● La preistoria e periodizzazione
● nascita delle prime civiltà
● Le civiltà dei fiumi dell’Antico vicino Oriente

Temi di cittadinanza:
● Concetti-chiave del lessico politico:  essere suddito ed essere

cittadino
● Confronto tra codici e concetto di  diritto alla libertà
● Sistemi politici, civiltà e mentalità a confronto
● Introduzione del tema “Noi e gli altri”: fattori di identità e di coesione

di una comunità;

● Comprendere il processo di evoluzione e di trasformazione dei sistemi
sociali politici

● Sviluppare la capacità argomentativa attraverso simulazioni di dibattiti e
discussioni. Ragioni della guerra del Peloponneso

● Raffinare l’abilità di osservazione del materiale iconografico
suddividendo l’analisi in fasi:
individuare il tema del soggetto;
individuare il messaggio convenzionale;
individuare il messaggio simbolico contestualizzandolo

● Saper reperire autonomamente ulteriore materiale iconografico
attribuendolo correttamente ai temi storici

● Saper sostenere una posizione in base ad argomenti storici in dibattiti e
● discussioni simulati

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico



□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

PROVA AUTENTICA
realizzare un e-book fotografico sugli insediamenti protostorici  del territorio (Bronte e museo archeologico di Adrano)

UDA  2: La civiltà greca PERIODO: Gennaio-Febbraio

COMPETENZE:
Competenze chiave europee:

● 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

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
● 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
● Competenze chiave di cittadinanza: - Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e

relazioni
● Acquisire ed interpretare l'informazione

Competenze secondo le linee guida:
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche, fra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici
● Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale
● Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● Civiltà micenea e Medioevo ellenico
● Periodizzazione della storia greca

● Comprendere il processo di evoluzione e di trasformazione dei sistemi
sociali politici



● L’età arcaica; le colonizzazioni
● Nascita delle poleis: le diverse forme di governo. Il confronto tra

costituzioni: il    modello spartano e quello ateniese
● La cultura nella Grecia arcaica
● Le guerre persiane
● L’età di Pericle; arte, storia e cultura nella Grecia classica
● La guerra del Peloponneso e la crisi delle poleis

Temi di cittadinanza:
● Concetti-chiave del lessico politico: aristocrazia, tirannide, oligarchia,

democrazia, demagogia; essere suddito ed essere cittadino
● Confronto tra le costituzioni di Sparta e Atene e le democrazie

contemporanee. Il diritto alla libertà
● La Persia e le poleis greche: sistemi politici, civiltà e mentalità a

confronto
● Introduzione del tema “Noi e gli altri”: fattori di identità e di coesione

di una comunità; i Greci

● Sviluppare la capacità argomentativa attraverso simulazioni di dibattiti
e discussioni. Ragioni della guerra del Peloponneso

● Raffinare l’abilità di osservazione del materiale iconografico
suddividendo l’analisi in fasi:
individuare il tema del soggetto;
individuare il messaggio convenzionale;
individuare il messaggio simbolico contestualizzandolo

● Saper reperire autonomamente ulteriore materiale iconografico
attribuendolo correttamente ai temi storici

● Saper sostenere una posizione in base ad argomenti storici in dibattiti e
● discussioni simulati

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA
Ricerca e approfondimenti ,con prodotto finale a scelta, sulla civiltà del Mendolito      ( fonte : museo di Adrano)

UDA  3 : L’Impero dei Macedoni PERIODO: Marzo

COMPETENZE:



Competenze chiave europee:
● 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
Competenze chiave di cittadinanza:

● Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni -
● Acquisire ed interpretare l'informazione

Competenze secondo le linee guida:
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche. fra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici
● Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● L’ascesa della Macedonia
● Alessandro Magno e l’impero universale: il progetto, le imprese

militari, esiti
● Età ellenistica: organizzazione politica e civiltà
● La persistenza del mito di Alessandro

Temi di cittadinanza:
● Concetti di imperialismo, cosmopolitismo, multietnicità, integrazione

● Saper confrontare civiltà classica greca e civiltà ellenistica
relativamente all’ambito politico, artistico, culturale

● Saper sostenere una posizione ragionata e valida storicamente in
dibattiti e discussioni simulati

● Saper riconoscere sul piano diacronico la modificazione del mito e

dell’immagine di Alessandro, avanzando ipotesi su scopi e criteri di

questa trasformazione graduale

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: realizzazione di una mappa geo-politica



UDA  4: L’Italia prima di Roma PERIODO: Aprile

COMPETENZE:
Competenze chiave europee:

● 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
● Competenze chiave di cittadinanza: - Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e

relazioni -
● Acquisire ed interpretare l'informazione

Competenze secondo le linee guida:
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche. fra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici
● Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale

CONOSCENZE ABILITA’

● L’Europa dalla preistoria alla storia.
● Culture autoctone dell’Italia preromana.
● Storia e civiltà degli Etruschi. I lasciti degli Etruschi alla cultura di

Roma
● Le diverse organizzazioni politico-sociali, il sistema economico, lo

sfruttamento del territorio
● I nuovi arrivati: Celti, Fenici, Greci. Aree di insediamento, aspetti

importanti delle rispettive civiltà; scambi, integrazioni e conflitti

Temi di cittadinanza:
● Concetti di clan, economia di villaggio; confederazione di città-stato

● Sapersi orientare nell’area di riferimento del capitolo ( Europa,
Mediterraneo, Vicino Oriente) e all’interno della linea del tempo
(periodizzazioni)

● Saper riutilizzare concetti chiave (es. migrazione e competizione per le
risorse) per elaborare spiegazioni di contesti nuovi

● Saper individuare nel territorio le tracce delle popolazioni di epoca
● protostorica e preromana (reperti archeologici, manifestazioni

artistiche, tracce urbanistiche ecc..) e saperle interpretare, usando
corretti concetti storici

● Saper esemplificare attraverso casi studio la “lunga durata”

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia



METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA : realizzazione di una mappa geo-politica

UDA 5: Roma dalla monarchia alla crisi della repubblica PERIODO: -Maggio- Giugno

COMPETENZE:
Competenze chiave europee:

● 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
● Competenze chiave di cittadinanza: - Imparare a imparare – Comunicare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e

relazioni -
● Acquisire ed interpretare l'informazione

Competenze secondo le linee guida:
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto fra epoche. fra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici
● Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● L’origine di Roma tra mito e verità storica.
● Società della Roma arcaica; gli apporti delle civiltà preesistenti
● Le trasformazioni dell’assetto istituzionale di Roma: dalla monarchia

alla repubblica.
● Magistrature e ordinamento di Roma repubblicana
● La conquista romana dell’Italia

● Saper comparare i diversi sistemi istituzionali romani con quelli di altre
civiltà

● Saper formulare modelli semplici di interpretazione delle principali
dinamiche storiche finora incontrate

● Saper processare un’attività di studio/ricerca in modo autonomo
(imparare ad imparare):



● La conquista del Mediterraneo
● La crisi della repubblica nel contesto delle grandi trasformazioni sociali

tra il II e il I sec. a.C.
● Le guerre civili

Temi di cittadinanza:
● La formazione del cittadino romano nell’interazione con la collettività:

famiglia, doveri civili e
● religiosi, rapporto con la tradizione
● La cittadinanza romana e i suoi diversi “gradi”; i modi di esercizio della

cittadinanza: confronto tra ordinamento romano e ordinamento della
Repubblica Italiana

● Dalle Leggi delle XII Tavole alla formazione di un apparato legislativo

che è patrimonio dell’età moderna precedentemente studiate oppure

odierne

individuare, nell’arco storico studiato durante l’anno, un argomento da
approfondire, che abbia possibilmente caratteristiche di trasversalità
(compiere un atto decisionale proprio);
fornire un piano di realizzazione del lavoro da discutere e vagliare con i
compagni, eventualmente recependo indicazioni, suggerimenti e in
considerazione delle loro esigenze (in quanto futuri “fruitori” del lavoro
stesso);
raccogliere le fonti che si intendono utilizzare e predisporre le
immagini di corredo, con eventuali contributi video o animazioni
immaginare una situazione reale in cui potrebbe svolgersi la
presentazione

● Saper partecipare ad un progetto di lavoro altrui o di gruppo con
concretezza, disponibilità, rispetto

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: realizzazione di un prodotto digitale che racconti la storia
per immagini



CLASSE SECONDA

UDA 1: La Roma imperiale PERIODO: Settembre- Ottobre- Novembre

COMPETENZE:
● Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici
● Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale
● Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione
● Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e demografiche sul piano mondiale e su quello locale

CONOSCENZE ABILITA’

● Ragioni del passaggio dalla repubblica al principato
● Ottaviano Augusto: esautorazione graduale delle istituzioni repubblicane; le

riforme e le strategie per il consolidamento del potere; politica interna, estera e
culturale; azioni per restaurare gli antichi valori della romanità

● Città e cittadini al tempo di Augusto: l’azione a tutto campo di Ottaviano Augusto
nel
settore dell’economia, nella società; forte impulso al processo di romanizzazione
attraverso l’esportazione di un modello urbano e culturale

● Aspetti di cultura materiale nell’età di Augusto: come e dove vivevano i Romani e
consuetudini di vita in base al censo e all’età

● Dinastia giulio-claudia: profilo dei principi; azione di governo in politica interna,
estera e culturale

● Dinastia Flavia: profilo dei principi; azione di governo in politica interna, estera e

● Operare con gli strumenti della storia: uso delle fonti e
degli strumenti cartografici

● Produrre conoscenze storiche anche attraverso ricerche e
approfondimenti e utilizzare il lessico specifico della
disciplina: pretoriano, imperium, imperator,
pomerium ...

● Saper mettere in rapporto i dati provenienti da ambiti
diversi; fare inferenze; procedere ad attribuzioni

● Saper rispondere a domande indirette che richiedono
rielaborazioni ragionate dei contenuti; riassumere concetti

● Saper descrivere l’evoluzione del potere del princeps, da
Augusto a Vespasiano



culturale; con Vespasiano la legittimazione istituzionale di quei poteri che i
principes in precedenza avevano di fatto esercitato

● Corte e società nel I secolo dell’impero; le nuove tendenze della cultura dopo
● Ottaviano Augusto; nel quadro dell’affermazione di filosofie individualistiche

(stoicismo, epicureismo) e di religioni di diversa provenienza  di tipo salvifico;
inizia

● la predicazione cristiana
Temi di cittadinanza:

● La pubblica amministrazione nell’ordinamento giuridico italiano: stato, ministeri,
regioni, province, comuni

● Saper costruire una rete di conoscenze in collegamento con
altre discipline: es. lo studio del poema epico e in
particolare dell’Eneide

● Saper decodificare fonti iconografiche
● Saper cogliere la persistenza: cosa rimane in eredità del

mondo antico
● Saper formulare ipotesi circa lo sviluppo storico successivo

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: ricerca  sulla filmografia che racconti delle antiche tradizioni dei
romani

UDA 2: Apogeo e trasformazione dell’Impero fra il II e il IV secolo PERIODO: Novembre - Dicembre

COMPETENZE:
● Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici



● Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale
● Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione
● Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e deografiche sul piano mondiale e su quello locale

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● Gli Antonini: l’impero raggiunge la massima espansione: gli imperatori di
origine spagnola;

● L’impero romano, un gigante fragile: realtà politica troppo vasta ed
eterogenea; livellamento delle province; omologazione delle classi dirigenti
provinciali a quelle di Roma; burocrazia come corpo privilegiato;
proletarizzazione dei ceti medi; Oriente in ascesa e Occidente in declino;
pressioni dei barbari ai confini; crisi economica, inflazione crescente,
instabilità sociale, spopolamento delle campagne, calo demografico,
epidemie

● Gli imperatori del III sec. d.C.: la dinastia dei Severi, l’anarchia militare, le
riforme di

● Diocleziano
● Tra Costantino e Teodosio, l’affermazione definitiva del cristianesimo;

caratteri generali dell’impero del IV secolo: società, arte, cultura ambientale
dei luoghi abitati dai barbari lungo il limes)

● Comprendere l’interazione fattori ambientali/storia (es. la
limitata sostenibilità “secolo d’oro”

● Saper interpretare fonti storiografiche (dal manuale o reperite
tramite ricerche)

● Organizzare le informazioni in schemi appropriati e funzionali: es.
uno schema sulle cause della crisi del terzo secolo, distinguendo
le categorie; es. uno schema sul cristianesimo distinguendo tra le
ragioni delle persecuzioni e le ragioni dell’affermazione della
nuova religione

● Saper usare in modo corretto il lessico specifico: tetrarchia,
liberto, religione di Stato, popoli foederati, svalutazione ecc...

● Rielaborare i contenuti anche in modo critico
● Saper mettere in relazione i dati provenienti da ambiti diversi

(testo, materiale iconografico ecc.); fare inferenze; procedere ad

attribuzioni

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: realizzazione di una mappa  concettuale



UDA  3: La crisi dell’Impero. Romani e barbari. Gli Ostrogoti in Italia.
Giustiniano. L’arrivo dei Longobardi.

PERIODO: Gennaio -Febbraio

COMPETENZE:
● Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici
● Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale
● Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione
● Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e deografiche sul piano mondiale e su quello locale

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’

● Le grandi migrazioni di popoli germanici: cause e conseguenze-La
lunga agonia dell’impero d’Occidente e la transizione ai regni
romano-barbarici

● Adattamenti e contaminazioni tra civiltà diverse: sul sostrato
romano, che è a sua volta frutto della contaminazione tra
componente romana e componente greco-orientale, ovvero
ellenistica, si sovrappone la componente delle culture germaniche

● Caratteristiche delle civiltà che i romani accomunavano sotto la
generica denominazione di “barbari”

● Gli Ostrogoti in Italia
● Giustiniano: politica interna, estera e culturale
● L’arrivo dei Longobardi: vicende politiche, organizzazione sociale, il

diritto e i rapporti interpersonali, la cultura materiale; i rapporti
con la Chiesa di Roma; la fine del Regno longobardo per effetto
della discesa dei Franchi. I lasciti culturali

● Il ruolo della Chiesa nel quadro delle conflittualità per l’egemonia
in Italia a partire dal sec.VIII

● Rielaborare i contenuti anche in modo critico (es. discutere se i movimenti
di-Comprendere le complesse interrelazioni di popoli nel periodo storico
considerato

● Saper riassumere i termini del dibattito sull’inizio del Medio Evo
● Saper riferire, usando strumenti appropriati (es. schematizzazioni), i

caratteri di continuità e di trasformazione nella storia europea nei sec.
V-VIII

● Operare collegamenti, relazioni, confronti tra fatti storici del passato e
contemporanei

● Saper usare in modo corretto il lessico specifico: clan, faida,
cesaropapismo...

● Riconoscere in fatti lontani nel passato la genesi di situazioni moderne (es.
individuare il punto di partenza della separazione delle due Chiese
cristiane d’Oriente e d’Occidente)

● Riconoscere la permanenza nella cultura e nell’arte italiana dei lasciti
(nella lingua, arte, vita materiale ecc.) di popolazioni diverse

● Saper decodificare nel materiale iconografico informazioni storiche



Temi di cittadinanza:

● La legislazione italiana ed europea di fronte al fenomeno delle
moderne migrazioni

● Il concetto di “altro” si trasforma nel corso della storia: da
“barbaro” ad “extracomunitario”

● Indagine lessicale sui termini: acculturazione, integrazione,
assimilazione

● Indagine sul concetto di cesaropapismo e la monarchia teocratica
di Giustiniano; sopravvivenze di teocrazia nel mondo
contemporaneo

● La pratica della giustizia longobarda secondo l’Editto di Rotari:
quale tipo di civiltà ne scaturisce; il lessico del sistema giuridico
longobardo: faida, guidrigildo, ordalia.

● popoli del sec. V siano da considerare invasioni oppure migrazioni)

● Saper problematizzare le ragioni della campagna di Giustiniano in Italia
● Saper spiegare la differenza tra “unicità del diritto” (un solo sistema

giuridico valido per tutti) e “personalità del diritto” (un sistema giuridico
ad hoc per i diversi soggetti )

● -Saper valutare, relativamente ai Longobardi, un sistema giuridico fondato
più sulla forza che sul diritto

● -Comprendere ed individuare esempi, nel passato e nel presente, dell’idea
di “impero universale”: da Alessandro Magno all’Impero Romano a
Giustiniano

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: ricerca dei siti e monumenti italiani che raccontano
l’Italia longobarda



UDA  4: L’Islamismo e la conquista araba PERIODO: Marzo

COMPETENZE:
● Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici
● Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale
● Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione
● Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e deografiche sul piano mondiale e su quello locale

CONOSCENZE ABILITA’

● L’islamismo e la conquista araba
● La penisola arabica: cenni storico-geografici; la cultura araba prima

di Maometto; le fasi dell’affermazione della nuova religione
● I fondamenti della religione musulmana e le ripercussioni sulla vita

civile e politica
● L’espansione islamica: le fasi delle conquiste arabe
● Le principali innovazioni e scoperte della cultura araba; gli arabi

come grandi mediatori culturali tra civiltà lontane nel tempo e
nello spazio

● Saper individuare sulle carte i luoghi; saper costruire grafici temporali,
anche inrelazione alle altre aree politiche, al fine rinforzare
l’apprendimento dei contenuti

● Operare collegamenti, relazioni, confronti tra fatti storici sulla linea
diacronica e sincronica

● Saper usare in modo corretto il lessico specifico: egira, emiro, visir, sunna,
imam, .....

● Saper mettere in relazione la prosperità economica e il potere politico con
lo sviluppo letterario, artistico, tecnologico (relativamente ai popoli arabi)

● Saper decodificare nel materiale iconografico informazioni storiche;
● individuare i lasciti nei più svariati campi (linguistico, scientifico,

tecnologico, alimentare ecc..)
● Saper individuare le trasformazioni avvenute nel Mediterraneo per opera

dell’islamismo (incisività e durata dell’islamismo nella storia umana)
● Saper riassumere i termini del dibattito attuale sul tema “scontro di civiltà”

attraverso il dialogo e ricerche specifiche

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali

VERIFICHE:



□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA
Ricerca sul territorio delle tracce di influenza araba ( su usi, costumi ,
tradizioni e cultura materiale).

UDA  5 :Carlo Magno e la creazione del nuovo Impero. Clero e fedeli.
Crisi dell’impero carolingio.

-

PERIODO:  Aprile - Maggio - Giugno

COMPETENZE:
● Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche
● Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità nel confronto tra aree geografiche e culturali
● Usare il lessico e le categorie interpretative della disciplina
● Utilizzare in maniera appropriata carte, grafici e dati statistici
● Inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale
● Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione
● Comprendere le relazioni tra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e deografiche sul piano mondiale e su quello locale

CONOSCENZE ABILITA’

● Dai Merovingi ai Franchi; l’espansione territoriale dei Franchi
nell’Europa centro-
settentrionale (conquiste territori di Sassoni e Avari) e in una
porzione dell’Italia, con
l’appoggio della Chiesa.

● Carlo Magno e il Sacro Romano Impero
● L’organizzazione politica, militare, amministrativa, culturale

dell’impero carolingio
● Il paesaggio e l’economia nell’Europa carolingia

● Rappresentare in grafici temporali il processo storico tematizzato; -        
● Saper usare in modo corretto il lessico specifico: uomo franco, villa franca,

omaggio, vassallo, curtis...
● Procedere a corrette attribuzioni di contenuti e immagini; decodificare
● immagini con corrette deduzioni
● Saper identificare la differenze (territoriali, politiche, amministrative,
● culturali...) tra Impero Romano e Sacro Romano Impero



● I rapporti politici nel sistema feudale; l’organizzazione sociale; il
sistema economico curtense; Clero e fedeli

● Il monachesimo benedettino
● Le migrazioni dei sec. IX –X
● Incastellamento
● La cavalleria

Temi di cittadinanza:
● Come l’azione dell’uomo e le congiunture storiche possono

modificare il paesaggio: una riflessione sull’importanza di una
politica ambientale lungimirante e di tutela, oggi

● I confini geografici e politici dell’Europa attuale. La costruzione
politica dell’Europa unita: le fasi storiche del processo di
integrazione

● L’interrelazione dei fattori nella costruzione di un’identità europea

attraverso i secoli; cosa eventualmente ha frenato o impedito

questo processo; gli elementi di continuità e di discontinuità nella

costruzione dell’unus populus, plurimae gentes (motto Unione

europea) la sequenza delle carte geostoriche; schedare le

informazioni utili; rinforzare le informazioni con un accurato esame

dell’apparato iconografico

● Rendere significativa la conoscenza storica mostrando di aver compreso il
processo compreso tra l’impero di Carlo e l’Impero di Ottone I

● Rendere significativa la conoscenza storica individuando nelle invasioni di
Ungari, Arabi e Normanni una nuova componente dell’identità della futura
Europa

● Saper attribuire un senso e uno scopo al percorso di studio sviluppato nei
due anni del biennio

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA



Approfondimento sulla tradizione dell’opera dei pupi in Sicilia ( realizza un
prodotto a scelta)

STORIA II BIENNIO E QUINTO ANNO
Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo  responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in
campi applicativi; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Competenze
● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture  demografiche, economiche,

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.



CLASSE TERZA

UDA 1 :il Medioevo europeo PERIODO: Settembre – Ottobre

COMPETENZE:
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi storici

di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo IX e il
secolo XII in Italia, Europa e nel mondo

● Evoluzione dei sistemi politico – istituzionali ed economici, con
riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali

● Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico
● Sacro romano Impero
● Sacro romano impero germanico
● Lotta per le investiture
● Rivoluzione agricola
● Prima crociata
● Città marinare Comuni
● Federico I
● Innocenzo III
● Contrasto Inghilterra e Francia
● Federico II Svevia
● Movimenti ereticali

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche

e tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla

storia generale
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi



● Nuove forme di religiosità ● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA
Approfondimento e ricerca sulla via dei castelli  del territorio etneo ( prodotto

finale a scelta)

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 2: Autunno del medioevo PERIODO: Novembre – Dicembre

COMPETENZE:
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Contrasti tra papato e monarchia francese
● Bonifacio VIII
● Bolla Unam Sanctam

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuità



● Crisi del Trecento
● Peste e ricerca di un capro espiatorio
● Conflitti sociali e rivolte
● Quadro politico in Italia
● Cattività avignonese
● Guerra dei Cento anni
● Impero ottomano

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali
e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni

scientifiche e tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio

con riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla

storia generale
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in

contesti  laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: Gli alunni, divisi in gruppi di lavoro, creano schede
informative in formato digitale dei monumenti e dei luoghi medievali del
territorio.

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)

secondo i piani di lavoro individuali

UDA 3: l’Europa alla conquista del mondo. Umanesimo e
Rinascimento

PERIODO: Gennaio



COMPETENZE:
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Trionfo di Venezia
● Via delle Indie
● I Fugger
● Stati regionali in Italia
● Nascita della potenza spagnola
● scoperte geografiche
● Nasce un nuovo atteggiamento verso il passato
● Rinascimento e imitazione di Roma
● Erasmo da Rotterdam Pico della Mirandola

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni

scientifiche e tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio

con riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla

storia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia



METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: La demografia. Elaborazione di grafici riguardanti i flussi
demografici  dovuti all’emigrazione in Italia, partendo dal territorio.

AZIONI ASL (PER LE

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 4: la Riforma e la lotta per l’egemonia europea PERIODO: Febbraio – Marzo

COMPETENZE:
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo
XV e il secolo XVI in Italia,Europa e nel mondo

● Carlo V
● Guerra franco-spagnola in Italia
● Impero ottomano
● Martin Lutero

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali



● I primi passi della Riforma
● Diffusione della Riforma
● Rivolta dei contadini
● Riforma in Europa e distacco dell’Inghilterra
● Carlo V e la Riforma
● Calvinismo
● Concilio di Trento e la Controriforma
● Filippo II e la guerra nel Mediterraneo
● Nascita delle Province Unite
● Filippo II e Elisabetta I
● Guerre di religione

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni

scientifiche e tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del

territorio con riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione

alla storia generale
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in

contesti laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: I ventiquattro casali: Ricerca sull’origine di Bronte e della
riunione dei casali per decreto di Carlo V.

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 5: Nuovi assetti politici nel Seicento PERIODO: Aprile – Maggio

COMPETENZE:



● 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

● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Guerra dei Trent’anni
● Mazzarino
● Egemonia economica dell’Olanda
● Calvinismo e capitalismo
● Problemi sociali ed economici nell’Italia del Seicento
● Carestia, peste e miseria
● Caccia alle streghe
● Galileo e la nuova mentalità scientifica
● Inghilterra - prima della rivoluzione
● Prima fase della guerra civile inglese
● Cromwell e la riforma dell’esercito

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e
discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - istituzionali,
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia

generale
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico



□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

PROVA AUTENTICA : Il barocco. Realizzazione di un
video/fotoreportage del barocco brontese.

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

CLASSE QUARTA

UDA 1: Verso lo Stato moderno (modulo di raccordo) PERIODO: Settembre – Ottobre

● 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

● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Mazzarino
● Egemonia economica dell’Olanda
● Problemi sociali ed economici nell’Italia del Seicento
● Carestia, peste e miseria
● Galileo e la nuova mentalità scientifica
● Inghilterra - prima della rivoluzione
● Prima fase della guerra civile inglese
● Cromwell e la riforma dell’esercito
● Movimento dei livellatori
● Ritorno del re

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza
e discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali



● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia
generale

● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA
Il ‘600 ,secolo della devastazione e ricostruzione dell’area etnea  (

prodotto a scelta)

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 2: L'età dell'assolutismo e della monarchia costituzionale PERIODO: novembre

● 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

● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica



CONOSCENZE ABILITA’

● La presa del potere di Luigi XIV e l’assolutismo in Francia
● La società di corte e la vita culturale nel secolo di Luigi XIV
● Economia e politica in Europa: Olanda, Inghilterra, Francia, ...
● L’Inghilterra dalla restaurazione Stuart alla Glorious Revolution
● L’Europa politica: la monarchia costituzionale inglese e la

repubblica olandese
● John Locke

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza
e discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia

generale
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: realizzazione di un prodotto digitale ( utilizzando
:ppt, strorymap,emaze..) che racconti le monarchie europee

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali



UDA 3 : il Settecento, il secolo dei Lumi PERIODO: Dicembre

● 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

● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● La rivoluzione demografica e l’inizio della rivoluzione industriale
in Inghilterra

● Guerre e nuovi scenari di geopolitica in Europa
● La guerra dei Sette anni
● L'Illuminismo
● La Rivoluzione americana: le colonie inglesi nel Nord America, la

nuova politica imperiale
● inglese e la rivolta delle colonie, la guerra d’indipendenza, i

problemi del nuovo Stato e la Costituzione repubblicana
● L’Europa politica: l’assolutismo illuminato e le riforme.
● La società europea dall’antico regime all’inizio della rivoluzione

industriale

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza
e discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia

generale
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico



□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

PROVA AUTENTICA: realizzazione di un prodotto che racconti per
immagini il” secolo dei lumi”

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA  4: La rivoluzione francese PERIODO: Gennaio

● 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

● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Le cause della Rivoluzione e il 1789
● La fase monarchica e moderata: dall'Assemblea nazionale alla

Costituzione del 1791
● Dal 1792 al 1795:la Repubblica, il Terrore e il Direttorio
● La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e le

Costituzioni
● Le sollevazioni antirivoluzionarie
● Economia, società e cultura nell'età della Rivoluzione

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza
e discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali



● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia
generale

● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: realizzazione di una mappa concettuale

UDA 5: L'età napoleonica PERIODO: Febbraio

● 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

● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’



● La Grand Nation e la campagna d’Italia
● Le “repubbliche sorelle” in Europa e in Italia
● Dal colpo di Stato del 18 brumaio all’Impero: organizzazione

dello Stato e società; l’apogeo dell’Impero e l’Italia napoleonica
● 1812-1815: dalla Campagna di Russia a Waterloo
● La memoria e il mito napoleonico

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e
discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - istituzionali,
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia

generale
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

ABILITA’

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: ricerca nella  filmografia su Napoleone e
restituzione di un prodotto a scelta

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 6: Rivoluzione industriale e Restaurazione nella prima metà PERIODO: Marzo



dell’Ottocento

● 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

● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Diffusione della rivoluzione industriale dall'Inghilterra al resto
d'Europa

● Liberismo economico e liberalismo politico
● Il socialismo utopistico e il socialismo scientifico, comunismo,

marxismo
● Il Congresso di Vienna e la Restaurazione; liberalismo e nazione
● Economia, società e cultura nell'età della Restaurazione
● I moti degli anni Venti e Trenta
● La riflessione politica
● I moti indipendentistici delle colonie
● Le rivoluzioni del 1848

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza
e discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia

generale
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico



□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

PROVA AUTENTICA: lavori di gruppo con restituzione di un prodotto
finale a scelta, sui moti risorgimentali.

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 7: il processo di Unificazione in Italia e in Germania PERIODO: Aprile

COMPETENZE:
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

Italia:
● la Prima guerra d’indipendenza
● Cavour e il decennio di preparazione alla Seconda guerra

d’indipendenza
● dalla Spedizione dei Mille all’Unità
● la Destra storica e la Terza guerra d’indipendenza; questione

meridionale e Roma capitale
● la Sinistra storica e Crispi
● problemi del nuovo Stato italiano
● Germania: da Bismarck alla costituzione del secondo Reich

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e
discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico - istituzionali,
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali



● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia
generale

● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: Ricerca e approfondimento sui fatti di Bronte (
prodotto finale a scelta)

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

MODULO  8: Europa e mondo nella seconda metà dell'Ottocento PERIODO: Maggio – Giugno

COMPETENZE:
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio



● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Economia, società e cultura
● La seconda rivoluzione industriale
● Sviluppi dell'ideologia socialista, evoluzione della Chiesa cattolica,

diffusione del nazionalismo
● L'età del colonialismo e dell'imperialismo

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza
e discontinuità

● Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politico -
istituzionali, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali

● Individuare i cambiamenti culturali, sociali e religiosi
● Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e

tecnologiche
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia

generale
● Utilizzare il lessico di base delle scienze storico –sociali
● Utilizzare ed applicare metodi e strumenti della ricerca storica in contesti

laboratoriali ed operativi
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: realizzazione di un prodotto a scelta che racconta per

immagini la seconda rivoluzione industriale ( cooperative learning)
AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali



CLASSE QUINTA

UDA 1: verso la società di massa PERIODO: Settembre – Ottobre

● 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

● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del
secolo XIX e il secolo XXI in Italia, Europa e nel mondo

● Aspetti caratterizzanti la storia tra Ottocento e Novecento quali:
politica, società, economia, industrializzazione, violazioni e
conquiste di diritti fondamentali, nuovi soggetti e movimenti …

● Radici storiche della Costituzione italiana e della Costituzione
europea

● La società di massa. Socialismo e sindacalismo;
● Sviluppo industriale, istruzione, suffragio universale, la questione

femminile.
● Le nuove alleanze
● La “belle epoque” e le sue contraddizioni
● L'imperialismo, colonialismo, nazionalismo.

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità.

● Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.

● Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.

● Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con
particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.

● Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali
per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.



● Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento
storiografico.

● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.

● Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali,
europee e nazionali.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: simulazione prove esame di stato AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 2: Il nuovo secolo e la Prima Guerra Mondiale PERIODO:  Novembre

COMPETENZE:
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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



● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi
storici di diverse epoche e differenti aree geografiche

● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● L'età giolittiana e l'impresa di Libia
● Guerre balcaniche e conflitti minori dall' attentato di Sarajevo

alla guerra europea
● la grande guerra
● I trattati di pace e la nuova carta d'Europa
● la rivoluzione russa

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità.

● Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.

● Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.

● Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con
particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.

● Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali
per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.

● Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca

storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.

● Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee
e nazionali.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)



Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: simulazione prove esame di stato
AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 3 : Democrazie e totalitarismi PERIODO: Dicembre

COMPETENZE:
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo
● La grande crisi e la società degli anni '30
● Il nazismo
● Stalin e l'Unione sovietica.
● I regimi totalitari verso la guerra.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)



Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: simulazione prove esame di stato
AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 4 : La Seconda Guerra Mondiale PERIODO: Gennaio – Febbraio

COMPETENZE
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● Le origini e le responsabilità
● Le aggressioni tedesche
● L'Italia in guerra
● Il coinvolgimento degli USA
● La sconfitta italiana e quella del III Reich
● La bomba atomica e la fine della guerra

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)



Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: simulazione prove esame di stato
Attività: visita al museo dello Sbarco a Catania

UDA 5: il secondo dopoguerra in Italia e nel mondo PERIODO: Marzo

COMPETENZE
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● La Resistenza e il passaggio da monarchia a repubblica
● Le nazioni Unite e il nuovo ordine economico
● La rivoluzione cinese
● Gli USA e l'Europa occidentale negli anni della ricostruzione

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità.

● Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune



variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
● Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica

interculturale.
● Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.

● Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali
per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.

● Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento
storiografico.

● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.

● Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali,
europee e nazionali.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: simulazione prove esame di stato AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)



secondo i piani di lavoro individuali

UDA 6: la guerra fredda (1945 - 1989) PERIODO: Aprile

COMPETENZE
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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
● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche
● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● La cortina di ferro e i blocchi contrapposti
● La guerra di Corea e quella del Vietnam
● la destalinizzazione e la crisi di Cuba
● Il medio oriente e Israele
● La crisi sovietica e la caduta del muro

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità.

● Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.

● Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.

● Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con
particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.

● Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali
per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.



● Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca

storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.

● Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali,
europee e nazionali.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)
Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: simulazione prove esame di stato
AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

UDA 7: Economia e società nel mondo globale PERIODO: Maggio – Giugno

COMPETENZE
● 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
● Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza
● 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



● Leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavando informazioni su eventi
storici di diverse epoche e differenti aree geografiche

● Riconoscere le eredità storiche principali del sistema produttivo nel territorio
● Cogliere le implicazioni storiche, sociali, economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica

CONOSCENZE ABILITA’

● La nascita della Comunità europea
● Le nuove economie asiatiche
● La fine del bipolarismo
● La rivoluzione elettronica

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità.

● Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
● Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.

● Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.

● Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con
particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.

● Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali
per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e
processi di trasformazione.

● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche
tematiche, anche pluri/interdisciplinari.

● Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca

storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.

● Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee
e nazionali.

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti)



Italiano – Diritto – Geografia

METODOLOGIE:
□ Lezioni frontali
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate
□ Attività laboratoriali
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo
□ problem solving:

VERIFICHE:

◻Scritto  ◻ Orale ◻ Pratico

PROVA AUTENTICA: simulazione prove esame di stato
AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO)
secondo i piani di lavoro individuali

     



RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING 
SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 

Istituto Tecnico Settore Economico: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Lo studio della disciplina “Relazioni Internazionali” 
al secondo biennio e quinto anno ha lo scopo di: 
1. Far riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie disintesi fornite dall’economia e dal diritto. 
2. Far riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 
3. Saper individuare e analizzare le problematiche del processo di internazionalizzazione delle imprese. 4. Saper analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali. 5. Saper analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali, connessi agli strumenti sociali acquisiti.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

1. Stabilire collegamenti tra le 
● Reperire la documentazione 

tradizioni culturali locali, 
relativa ad un settore economico 

nazionali ed internazionali, 
e/o al territorio ed elaborarne i 

sia in una prospettiva 
contenuti in funzione di 

interculturale sia ai fini della 
specifiche esigenze 

mobilità di studio e di lavoro 
● Tracciare le macro 

2. Riconoscere gli aspetti 
trasformazioni dei sistemi 

geografici, ecologici, 
economici nel tempo fino alle 

territoriali dell’ambiente 
tendenze attuali 

naturale ed antropico, le 
● Riconoscere le diverse tipologie 

connessioni con le strutture 
di sviluppo economico sul 

demografiche, economiche, 
territorio locale e nazionale 

sociali, culturali e le 
● Individuare gli strumenti 

trasformazioni intervenute 
essenziali per operare nella 

▪ Fonti di informazione 
economica, anche in lingua 

straniera 
▪ Strumenti e modalità di 

rappresentazione e 
comunicazione delle 

informazioni economiche 
▪ Funzionamento e 

trasformazioni storiche del 
sistema economico 

▪ Sistema economico locale, 
nazionale ed internazionale 

▪ Modalità di intervento 
pubblico nell’economia 

▪ Processi di globalizzazione e 
loro effetti 

▪ Soggetti, mercati, prodotti e
organi del sistema 

commerciale 
▪ Politiche di mercato con 

particolare riferimento al 
processo di 

internazionalizzazione delle 
imprese 

▪ Caratteristiche del mercato 
globale e scambi internazionali 

▪ Soggetti, mercati e prodotti del



nel corso del tempo 
realtà economica delle imprese, 

3. Individuare e utilizzare gli 
delle organizzazioni e delle 

strumenti di comunicazione 
istituzioni nazionali 

e di team working più 
● Individuare e riconoscere le 

appropriati per intervenire 
interdipendenze tra sistemi 

nei contesti organizzativi e 
economici e le conseguenze che 

professionali di riferimento 
esse determinano in un dato 

4. Padroneggiare la lingua 
contesto, con particolare 

inglese e, ove prevista, 
riferimento alle strategie di 

un’altra lingua comunitaria 
localizzazione, delocalizzazione 

per scopi comunicativi e 
e globalizzazione 

utilizzare i linguaggi 
● Ricercare e descrivere le 

settoriali relativi ai percorsi 
caratteristiche di elementi 

di studio, per interagire in 
conoscitivi dei mercati di beni 

diversi ambiti e contesti 
e/o servizi 

professionali, al livello b2 
● Individuare il comportamento 

del quadro comune europeo 
dei consumatori e dei 

di riferimento per le lingue 
concorrenti in un dato contesto

mercato finanziario 
▪ Etica e cultura delle imprese

che operano nei mercati 
internazionali Caratteristiche e 
cultura dell’impresa etica



● Analizzare le problematiche 
connesse al processo di 
internazionalizzazione delle 
imprese di piccole e grandi 
dimensioni 

● Distinguere le attività di mercati 
regolamentati e non 

● Individuare le modalità di 
entrata in un mercato estero in 
relazione alla specificità del 
contesto aziendale ed 
internazionale 

● Riconoscere le caratteristiche 
dei prodotti dei mercati 
finanziari in relazione al 
contesto, alle risorse, agli 
obiettivi aziendali 

● Riconoscere le regole e le 
caratteristiche dei mercati 
finanziari e definirne ruolo, 
funzioni, patologie 

● Individuare e interpretare il 
ruolo svolto dall’impresa etica 

● Analizzare la responsabilità 
sociale dell’impresa soprattutto 
riguardo all’utilizzo delle risorse 
umane e naturali e all’impatto 
dell’attività economica sul 
territorio

operante nei mercati 
internazionali

CONOSCENZE 
QUINTO ANNO 

1. Strumenti e funzioni di 
politica economica 

2. Fattori chiave per la 
definizione della struttura 
economica 
nazionale/internazionale 

3. Politica doganale e valutaria 

ABILITA’ 
▪ Riconoscere il tipo di politiche 

economico-finanziarie poste 
in 

essere per la governance di un 
settore o di un intero paese 

▪ Riconoscere il ruolo del 
bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica 

▪ Individuare gli ostacoli 



all’internazionalizzazione e le 
possibili soluzioni in un dato 

contesto 
▪ Analizzare le tipologie di 

tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare 
riferimento alle imprese 

▪ Analizzare cause ed effetti 
della politica doganale e 
valutaria sull’economia 
nazionale ed internazionale

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/o dialogata , laboratori su casi concreti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Testo in adozione RELAZIONI INTERNAZIONALI 2° BIENNIO (L. GAGLIARDINI, G. 

PALMERIO) , materiale reperito su Internet, eventuali materiale del docente condiviso su google classroom 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
STRATEGIE 



Attività di recupero curricolare 

Favorire l’interazione durante il dialogo educativo; 

Proporre testi di vario tipo, attività di gruppo, discussione e dibattiti su argomenti noti; Individuare argomenti 

significativi adeguati al livello di competenza degli studenti e simulare situazioni tali da coinvolgerli nella produzione orale; 

Utilizzare tutti gli strumenti a disposizione della scuola 

Le verifiche saranno di tipo formativo, durante ed alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, generalmente in numero di ……1/2………… a quadrimestre, 
articolate in funzione dello svolgimento progressivo delle UdA. Sarannofinalizzate ad accertare l’acquisizione dei contenuti e delle procedure esecutive e ad osservare il 
processo di apprendimento degli allievi, rilevando per tempo eventuali difficoltà per predisporre eventuali interventi di rinforzo. Generalmente consisteranno in prove non 
strutturate - come interrogazioni, dal posto, discussioni aperte anche all’interaclasse, interventi interattivi, che daranno modo all’insegnante di valutare nell’alunno la capacità 
di dare definizioni, giustificare risposte, la capacità di analisi e sintesi, la memoria e il rigore logico, le abilità linguistico-espressive - e provesemistrutturate e strutturate, 
come elaborati tradizionali, questionari, domande a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a completamento. 
Alla fine di ogni unità didattica, la misurazione dei risultati fornirà elementi attendibili per la valutazione formativa, che darà indicazioni sul processo di apprendimento degli 
allievi, in modo da poter apportare eventuali modifiche al percorso didattico programmato, in relazione a metodi, materiali e tempi e per organizzare, se necessario, interventi 
di recupero. La valutazione sommativa, che cadrà al termine del primo e del secondo quadrimestre, utilizzerà il punteggio in decimi proposto dal Ministero, considerando il 6 
come indicatore delle competenze minime disciplinari. Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato allo sforzo che ogni 
alunnocompirà secondo il proprio ritmo di apprendimento, ai miglioramenti che avrà conseguito rispetto alla situazione dipartenza, all’interesse per lo studio, all’impegno, 
all’attenzione in classe per le varie attività.



I.I.S. “Benedetto Radice” 
Istituto di Istruzione Superiore 

Amministrazione Finanza e Marketing - AFM 
Costruzioni Ambiente e Territorio - CAT 

Informatica e Telecomunicazioni - IT 
Meccanica Meccatronica ed Energia - MME 

Sistema Moda - SM 
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale - SASR (sede di Adrano) 

Via Sarajevo, 1 
95034 - Bronte (CT) 

TEL. 0956136120 
CTIS01100X@istruzione.it 

CTIS01100X@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico - CTIS01100X 
Codice Fiscale - 80021890878 

GEOGRAFIA 

Prof. Rosario Torre 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING a.s. 2021/2022

UDA 1 LA GEOGRAFIA E I SUOI STRUMENTI TEMPO: 12 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper conoscere metodi e strumenti di rappresentazione  degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi
di  carte;  sapersi  orientare  nello  spazio  circostante  e  conoscere   i  principali  termini  geografici;  saper  analizzare  e  interpretare  i  dati  anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 



Aver acquisito, alla Scuola Secondaria di primo grado, il linguaggio base della Geografia. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere metodi e strumenti
di   rappresentazione  degli
aspetti   spaziali:  il  reticolato
geografico,   le  carte
geografiche  e  la  loro
classificazione,  le  proiezioni
cartografiche

Saper  leggere  e  interpretare  differenti
tipologie   di  carte  geografiche,  nonché  i
grafici  e  le  tabelle;   saper  calcolare  le
coordinate  geografiche  e  saper
comprendere la scala di riduzione

Lezione frontale,
cooperative  
learning e 
utilizzo  LIM

Sapersi  orientare nello  spazio
circostante  e  conoscere  i
principali termini geografici 

Saper  individuare  le  tipologie  di
orientamento   secondo  la  specifica
terminologia del lessico  geografico

Saper analizzare e interpretare
i   dati  anche  con l’ausilio  di
rappresentazioni  grafiche
(dati,  tabelle, grafici)

Saper leggere e interpretare i dati e i grafici.
Saper utilizzare gli strumenti e gli indicatori
demografici ed economici per comprendere
i  fenomeni territoriali

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di  un PowerPoint individualmente su un fenomeno naturale,  demografico, economico e/o   sociale a scelta presente in un determinato territorio
(Comune,  Regione).  Esempi:  rischio  sismico,  rischio   vulcanico,  dissesto  idrogeologico,  deforestazione,  aree  protette,  urbanizzazione,  immigrazione,  fonti
energetiche rinnovabili, turismo, eventi culturali, prodotti tipici, etc. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati



UDA 2 L’AMBIENTE EUROPEO E ITALIANO TEMPO: 16 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli elementi geografici dell’ambiente  naturale e di quello antropizzato sul piano nazionale
e continentale; saper analizzare e interpretare i dati anche con  l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver acquisito, alla Scuola Secondaria di primo grado, il linguaggio base della Geografia. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  e  riconoscere  gli
elementi generali del territorio
europeo

Individuare i limiti storici e geografici del  
continente europeo 
Distinguere i principali elementi del 
territorio  europeo 
Descrivere  la  progressione  dei  rilievi
europei   dal  punto  di  vista  geologico  e
localizzare  i   principali  sulla  carta
geografica. 
Riconoscere i tre versanti dei fiumi europei 
e  saper individuare i fiumi e i laghi 
principali Individuare le relazioni tra 
elementi naturali e  attività umane

Lezione frontale,
cooperative  
learning e 
utilizzo  LIM 

Conoscere  e  riconoscere  gli
elementi  delle  regioni
ambientali  europee: del Nord,
atlantica,   continentale,
mediterranea, alpina

Individuare e localizzare in Europa le 
diverse  regioni 
Distinguere i principali elementi degli 
ambienti  europei 
Individuare le relazioni tra elementi naturali
e le  attività umane della regione 
Riconoscere i paesaggi tipici

Conoscere  e  riconoscere  gli Individuare e localizzare in Italia le diverse  



elementi  delle  regioni
ambientali   italiane:  rilievi,
pianure, acque  interne e coste

regioni 
Distinguere i principali elementi delle 
regioni  naturali italiane 
Individuare le relazioni tra elementi naturali
e le  attività umane della regione 
Riconoscere gli elementi di fragilità del  
territorio

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale
PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su una tematica a scelta tra: “Il patrimonio naturalistico  italiano e/o europeo”, “Analisi di un’area protetta locale”,
“Il clima di un territorio italiano e/o europeo”, “Il  rispetto dell’ambiente nel territorio in cui vivo”, “Un rischio naturale italiano e/o europeo”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati 

UDA 3 LA POPOLAZIONE EUROPEA E ITALIANA TEMPO: 10 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper riconoscere le caratteristiche storiche, demografiche e culturali dell’Europa e dell’Italia, saper confrontare  le diverse realtà geografiche evidenziando 
differenze e somiglianze da un punto di vista demografico, economico  e sociale; saper osservare il paesaggio europeo ed italiano riconoscendo le sue trasformazioni 
geografiche e socio economiche; saper analizzare e interpretare i dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 



CONTENUTI

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere e riconoscere gli  
elementi principali della  
popolazione europea e italiana
Conoscere e riconoscere gli  
elementi principali dei 
movimenti  migratori in 
Europa e in Italia

Individuare le caratteristiche 
dell’andamento  naturale della popolazione 
europea e italiana Capire l’evoluzione 
storica e l’attuale situazione  con le 
conseguenze sulla composizione della  
popolazione 
Riconoscere e localizzare le diverse aree in 
base  alle dinamiche demografiche 
Descrivere l’evoluzione storica dei flussi  
migratori da e verso l’Europa 
Riconoscere e localizzare le diverse aree in 
base  ai flussi in entrata e in uscita

Lezione frontale,
cooperative  
learning e 
utilizzo  LIM

Conoscere  e  riconoscere  gli
elementi  principali  delle
metropoli odierne

Saper distinguere e descrivere le 
caratteristiche  delle metropoli odierne in 
Europa 
Individuare la relazione tra rete urbana e  
organizzazione del territorio 
Descrivere i vari quartieri urbani e le loro  
funzioni 
Descrivere le recenti trasformazioni delle  
metropoli europee ed italiane

Conoscere  e  riconoscere  le
principali  caratteristiche
culturali  degli europei e degli
italiani

Individuare differenze e omogeneità  
linguistiche in Europa e in Italia 
Individuare differenze e comunanze 
religiose in  Europa e in Italia 
Individuare  e  localizzare  le  principali
minoranze linguistiche e religiose in Europa
e in  Italia 
Individuare i caratteri comuni della cultura  
europea e italiana

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 



PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di  un PowerPoint  individualmente su una tematica a scelta tra:  “Descrivere una caratteristica   demografica italiana e/o europea”,  “Il  fenomeno
dell’urbanizzazione in Italia e/o in Europa”, “Caratteristiche  linguistiche di una Regione italiana o di un Paese europeo”, “Caratteristiche religiose dell’Itale e/o di un
Paese  europeo”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 4 L’ECONOMIA EUROPEA E ITALIANA TEMPO: 10 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli aspetti economici e politici nazionali  ed europei; saper analizzare e interpretare i dati 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  e  riconoscere  gli
elementi  generali
dell’economia   europea  e
italiana nel contesto  mondiale

Individuare e localizzare in Europa le 
differenze  territoriali nello sviluppo 
economico 
Confrontare il livello di sviluppo con le 
altre  parti del mondo e all’interno del 
continente 

Lezione frontale,
cooperative  
learning e 
utilizzo  LIM 

Conoscere  e  riconoscere  le Comprendere  l’evoluzione  dei  tre  settori



principali  caratteristiche  dei
settori  primario,  secondario  e
terziario in Europa e Italia

economici,  individuare  e  localizzare  le
differenze  nella  distribuzione  e  nella
tipologia   delle  attività  economiche  in
Europa 
Riconoscere i punti di forza e di debolezza 
dei  tre settori economici in Europa e in 
Italia

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su una tematica a scelta tra: “Descrivere un aspetto   economico dell’Italia o di un altro Paese europeo”, “Storia
dell’industria italiana”, “L’agricoltura italiana e le  eccellenze agroalimentari dell’Italia”, “Il Made in Italy”, “Il caso del Mezzogiorno e la questione meridionale”,
“Il turismo in Italia”, “I siti Unesco dell’Italia o di un altro Paese europeo”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 5 L’EUROPA POLITICA TEMPO: 10 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli aspetti economici e politici nazionali  ed europei; saper comprendere il funzionamento
dell’Unione Europea; saper analizzare e interpretare i dati anche  con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 



CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere le fasi del processo 
di  unità europea 
Conoscere le attività e le  
istituzioni dell’Unione 
Europea

Comprendere le cause storiche del processo
di   unità  europea e  comprendere  i  diversi
ambiti di  intervento dell’Unione Europea 
Comprendere il funzionamento della 
UE Comprendere le attuali difficoltà 
della UE

Lezione frontale,
cooperative  
learning e 
utilizzo  LIM

Conoscere  e  riconoscere  le
caratteristiche  geopolitiche
dell’Europa 
Conoscere  e  riconoscere  le
principali  caratteristiche  degli
stati europei

Descrivere l’evoluzione geopolitica 
dell’Europa  dopo il 1989 
Riconoscere le relazioni tra etnie e stato 
Utilizzare le carte geografiche per 
comprendere  i mutamenti geopolitici 
Distinguere i vari tipi di stati

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su una tematica a scelta tra: “Partire per crescere?  L’Erasmus”, “Forme di governo a confronto: analisi politica di
alcuni Paesi europei”, “Il futuro dell’Europa:  considerazioni socio-economiche”, “L’Unione Europea: analisi di una politica di intervento”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 6 LE MACROREGIONI EUROPEE 

L’Europa meridionale 

L’Europa centro-occidentale 

L’Europa settentrionale 

TEMPO: 52 ore



L’Europa centro-orientale

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli aspetti fisici, politici, demografici,  economici e culturali nelle macroregioni europee e
dei vari Stati, in particolare di quelli con maggior rilevanza  politico-economica; saper analizzare e interpretare i dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  e  riconoscere  le
principali  caratteristiche
dell’Europa centro-occidentale

Riconoscere e descrivere le principali  
caratteristiche fisiche, demografiche ed  
economiche dei Paesi dell’Europa centro 
occidentale (approfondimenti su Francia e 
Germania) 
Riconoscere e descrivere i principali 
paesaggi  regionali

Lezione frontale,
cooperative  
learning e 
utilizzo  LIM 

Conoscere  e  riconoscere  le
principali  caratteristiche
dell’Europa settentrionale

Riconoscere  e  descrivere  le  principali
caratteristiche  fisiche,  demografiche  ed
economiche  dei  Paesi  dell’Europa
settentrionale  Riconoscere  e  descrivere  i
principali  paesaggi   regionali
(approfondimento sul Regno Unito)

Conoscere  e  riconoscere  le
principali  caratteristiche  dei
Paesi   dell’Europa  centro-
orientale

Riconoscere  e  descrivere  le  principali
caratteristiche  fisiche,  demografiche  ed
economiche dei Paesi dell’Europa centro 
orientale (approfondimento sulla Russia) 
Riconoscere e descrivere i principali 
paesaggi  regionali

Conoscere  e  riconoscere  le Riconoscere e descrivere le principali  



principali  caratteristiche
dell’Europa meridionale

caratteristiche fisiche, demografiche ed  
economiche dei Paesi dell’Europa 
meridionale Riconoscere e descrivere i 
principali paesaggi  regionali 
(approfondimento sulla Spagna)

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale
PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individuale sulla seguente tematica: “Analisi di un Paese europeo a scelta da  descrivere sotto l’aspetto fisico, demografico, politico, 
storico, sociale ed economico”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

STRUMENTI UTILIZZATI

❑ Materiale didattico scientifico ❑ Sussidi audiovisivi

❑ Laboratori ❑ Biblioteca di classe e/o di istituto

❑ Visite e Viaggi di studio ❑ Spettacolo teatrale. 
❑ LIM 

❑ Didattica Digitale Integrata (DDI)
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MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - MME SISTEMA MODA - SM 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE - SASR a.s. 2021/2022

UDA 1 STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA TEMPO: 9 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper conoscere metodi e strumenti di rappresentazione  degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi
di  carte;  sapersi  orientare  nello  spazio  circostante  e  conoscere   i  principali  termini  geografici;  saper  analizzare  e  interpretare  i  dati  anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver acquisito, alla Scuola Secondaria di primo grado, il linguaggio base della Geografia. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  metodi  e  strumenti
di   rappresentazione  degli
aspetti   spaziali:  il  reticolato
geografico, le  carte geografiche
e  la  loro   classificazione,  le
proiezioni  cartografiche

Saper  leggere  le  carte  geografiche  e
tematiche,  i   grafici  e  le  tabelle;  saper
calcolare  le  coordinate   geografiche  e  saper
comprendere la scala di  riduzione 

Lezione  frontale,
cooperative
learning   e
utilizzo LIM 

Sapersi  orientare  nello  spazio
circostante  e  conoscere  i
principali  termini geografici 

Saper individuare le tipologie di orientamento
secondo la specifica terminologia del lessico
geografico

Saper analizzare e interpretare i
dati   anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni grafiche

Saper leggere e interpretare i dati e i grafici

VERIFICA 



Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di  un PowerPoint  individualmente su un fenomeno naturale,  demografico,  economico e/o   sociale a scelta presente in un determinato territorio
(Comune,  Regione).  Esempi:  rischio  sismico,  rischio   vulcanico,  dissesto  idrogeologico,  deforestazione,  aree  protette,  urbanizzazione,  immigrazione,  fonti
energetiche rinnovabili, turismo, eventi culturali, prodotti tipici, etc. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 2 IL PIANETA TERRA E IL CLIMA TEMPO: 10 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper descrivere le terre emerse e il sistema delle acque;  saper analizzare e interpretare i climi e gli ambienti 
naturali terrestri. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver acquisito, alla Scuola Secondaria di primo grado, il linguaggio base della Geografia.  

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  il  sistema  solare,  la
Terra   e  i  suoi  movimenti
all’interno di  esso.

Esporre  con  terminologia  specifica  i
contenuti  del modulo. Descrivere il pianeta
Terra nel  contesto del sistema solare.

Lezione  frontale,
cooperative
learning e  utilizzo
LIM

Conoscere le terre emerse e il  
sistema delle acque. 
Conoscere  i  fenomeni  naturali
(terremoti, vulcanismo, tsunami,

Saper individuare le terre emerse e il 
sistema  delle acque del nostro pianeta 
Saper comprendere le cause e gli effetti dei 
fenomeni naturali



maree, “acqua alta”, mascaretto,
dissesto idrogeologico)

Conoscere  gli  elementi  e  le
modificazioni  del  clima.
Conoscere  gli ambienti naturali
terrestri.

Saper individuare gli elementi climatici e 
gli  ambienti naturali presenti sulla Terra

Conoscere le risorse idriche del  
pianeta (l’Idrosfera). 
Riflettere sull’acqua come 
risorsa e  come diritto/bene 
comune. 
Conoscere l’acqua e la sua  
importanza per gli insediamenti.
Riflettere sull’impronta idrica e  
sull’emergenza acqua.

Acquisire un linguaggio specifico. 
Comprendere e interpretare i principali 
termini  e concetti geografici. 
Problematizzare fatti e fenomeni.

Lezione  frontale,
cooperative
learning e  utilizzo
LIM

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su uno dei seguenti argomenti: “L’obiettivo 12 di Agenda  2030. L’uso consapevole delle risorse e il riciclo dei
materiali attraverso la raccolta differenziata”, “L’obiettivo  13 di Agenda 2030. Lotta ai cambiamenti climatici”.
CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 3 L’AMBIENTE EUROPEO E ITALIANO TEMPO: 10 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli elementi geografici dell’ambiente  naturale e di quello antropizzato sul piano nazionale
e continentale; saper analizzare e interpretare i dati anche con  l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 



PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver acquisito, alla Scuola Secondaria di primo grado, il linguaggio base della Geografia. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  e  riconoscere  gli
elementi generali del territorio
europeo

Individuare i limiti storici e geografici del  
continente europeo 
Distinguere i principali elementi del 
territorio  europeo 
Descrivere  la  progressione  dei  rilievi
europei   dal  punto  di  vista  geologico  e
localizzare  i   principali  sulla  carta
geografica. 
Riconoscere i tre versanti dei fiumi europei 
e  saper individuare i fiumi e i laghi 
principali Individuare le relazioni tra 
elementi naturali e  attività umane

Lezione frontale,
cooperative  
learning e 
utilizzo  LIM 

Conoscere  e  riconoscere  gli
elementi  delle  regioni
ambientali  europee: del Nord,
atlantica,   continentale,
mediterranea, alpina

Individuare e localizzare in Europa le 
diverse  regioni 
Distinguere i principali elementi degli 
ambienti  europei 
Individuare le relazioni tra elementi naturali
e le  attività umane della regione 
Riconoscere i paesaggi tipici

Conoscere  e  riconoscere  gli
elementi  delle  regioni
ambientali   italiane:  rilievi,
pianure, acque  interne e coste

Individuare e localizzare in Italia le diverse  
regioni 
Distinguere i principali elementi delle 
regioni  naturali italiane 
Individuare le relazioni tra elementi naturali
e le  attività umane della regione 
Riconoscere gli elementi di fragilità del  
territorio

VERIFICA 



Verifiche orali e/o scritte con valore orale
PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su una tematica a scelta tra: “Il patrimonio naturalistico  italiano e/o europeo”, “Analisi di un’area protetta locale”,
“Il clima di un territorio italiano e/o europeo”, “Il  rispetto dell’ambiente nel territorio in cui vivo”, “Un rischio naturale italiano e/o europeo”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina sa compiere descrizioni e analisi basilari degli argomenti
trattati

UDA 4 L’UNIONE EUROPEA TEMPO: 4 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper riconoscere le caratteristiche principali dell’UE, la sua composizione e il suo funzionamento; saper   confrontare le diverse realtà geografiche evidenziando
differenze e somiglianze da un punto di vista economico;  saper osservare il paesaggio riconoscendo le sue trasformazioni geografiche e socio-economiche; saper
confrontare i principali Stati del continente; saper analizzare e interpretare i dati anche con l’ausilio di  rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere le fasi del processo
di  unità europea 
Conoscere le attività e le  
istituzioni dell’Unione 
Europea

Comprendere  le  cause  storiche  del
processo di  unità europea e comprendere i
diversi  ambiti  di   intervento  dell’Unione
Europea 
Comprendere il funzionamento della 
UE Comprendere le attuali difficoltà 
della UE

Lezione frontale, 
cooperative 
learning  e 
utilizzo LIM

VERIFICA 



Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di due PowerPoint da produrre individualmente. 

Il primo PowerPoint avrà il seguente oggetto: “Analisi di un Paese del continente europeo a scelta da descrivere  sotto l’aspetto fisico, demografico, politico, storico, 
sociale ed economico”. 

L’altro PowerPoint dovrà essere realizzato su una tematica a scelta tra: “Partire per crescere? L’Erasmus”,  “Forme di governo a confronto: analisi politica di alcuni
Paesi europei”, “Il futuro dell’Europa: considerazioni  socio-economiche”, “L’Unione Europea: analisi di una politica di intervento”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio della disciplina; 
• sa riconoscere gli Stati su una carta muta; 
• sa distinguere i vari settori dell’economia; 
• sa esporre le caratteristiche principali dell’UE

STRUMENTI UTILIZZATI

❑ Materiale didattico scientifico ❑ Sussidi audiovisivi

❑ Laboratori ❑ Biblioteca di classe e/o di istituto

❑ Visite e Viaggi di studio ❑ Spettacolo teatrale. 
❑ LIM 
❑ Didattica Digitale Integrata
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UDA 1 L’ASIA TEMPO: 24 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli aspetti fisici, politici, demografici,  economici e culturali del continente asiatico e dei
vari Stati, con particolare riguardo a quelli principali; saper  analizzare e interpretare i dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  le  caratteristiche
fisiche,  demografiche,
politiche,  economiche, sociali
e culturali  dell’Asia

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali  e
demografiche del  continente

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM

Conoscere i principali insiemi
regionali  del  continente
asiatico  e   i  maggiori  Paesi
che  ne  fanno   parte,  con
particolare  riferimento   ad
alcuni contesti geografici

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche e  geopolitiche degli insiemi
regionali  e  dei   maggiori  Stati  (Turchia,
Cipro,  Iran,  Iraq,   Israele,  Autorità
Nazionale Palestinese,  Afghanistan, India,
Cina, Taiwan, Corea del  Nord, Corea del
Sud, Giappone)

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche dell’India

Saper distinguere le principali 
caratteristiche  ambientali, culturali, 
demografiche dell’India. Saper localizzare 
gli elementi geografici  principali

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche della Cina

Saper distinguere le principali 
caratteristiche  ambientali, culturali, 
demografiche della Cina. Saper localizzare



gli elementi geografici  principali

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche del Giappone

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche del  Giappone. 
Saper localizzare gli elementi geografici  
principali

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale
PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su un argomento a scelta tra questi: “Il conflitto tra Israele e  Palestina”, “La questione dell’Afghanistan”, “Il 
miracolo economico cinese”, “Gandhi e l’India”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 2 L’AFRICA TEMPO: 16 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli aspetti fisici, politici, demografici,  economici e culturali del continente africano e dei
vari Stati, con particolare riguardo a quelli principali; saper  analizzare e interpretare i dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE



Conoscere  le  caratteristiche
fisiche,  demografiche,
politiche,  economiche, sociali
e culturali  dell’Africa

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali  e
demografiche del  continente

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM

Conoscere i principali insiemi
regionali  del  continente
africano   e  i  maggiori  Paesi
che  ne  fanno   parte,  con
particolare  riferimento   ad
alcuni contesti geografici

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche degli  insiemi regionali e dei
maggiori Stati

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche dell’Egitto

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche  dell’Egitto. 
Saper localizzare gli elementi geografici  
principali

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche della Nigeria

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche della  Nigeria. 
Saper localizzare gli elementi geografici  
principali

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche del Sudafrica

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche del  Sudafrica. 
Saper localizzare gli elementi geografici  
principali

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale
PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su un argomento a scelta tra questi: “La colonizzazione   europea e le risorse naturali”, “L’apartheid e Nelson
Mandela”, “Analisi geografica di un Paese africano a  scelta”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 



• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati 

UDA 3 LE AMERICHE TEMPO: 24 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli aspetti fisici, politici, demografici,  economici e culturali del continente americano e dei
vari Stati, con particolare riguardo a quelli principali; saper  analizzare e interpretare i dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  le  caratteristiche
fisiche,  demografiche,
politiche,  economiche, sociali
e  culturali   dell’America
settentrionale,   centrale  e
meridionale

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali  e
demografiche del  continente

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM

Conoscere i principali insiemi
regionali  del  continente
americano e i maggiori Paesi
che   ne  fanno  parte,  con
particolare   riferimento  ad
alcuni contesti  geografici

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche degli  insiemi regionali e dei
maggiori Stati

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed   economiche  degli  Stati
Uniti  d’America

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche degli Stati  Uniti d’America.
Saper localizzare gli elementi geografici  
principali



Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche del Canada

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche del  Canada. 
Saper localizzare gli elementi geografici  
principali

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche del Messico

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche del  Messico. 
Saper localizzare gli elementi geografici  
principali

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche del Brasile

Saper distinguere le principali 
caratteristiche  ambientali, culturali, 
demografiche del Brasile. Saper 
localizzare gli elementi geografici  
principali

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su un argomento a scelta tra questi: “I nativi americani”, “Le  scoperte dell’America: i viaggi dei Vichinghi, di
Colombo e di Vespucci”, “Gli afro-americani nel contesto  sociale americano”, “L’Amazzonia e la sua deforestazione”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 4 L’OCEANIA TEMPO: 10 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli aspetti fisici, politici, demografici,  economici e culturali del continente oceanico e dei



vari Stati, con particolare riguardo a quelli principali; saper  analizzare e interpretare i dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  le  caratteristiche
fisiche,  demografiche,
politiche,  economiche, sociali
e culturali  dell’Oceania

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali  e
demografiche del  continente

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM

Conoscere i principali insiemi
regionali  del  continente
oceanico  e  i  maggiori  Paesi
che  ne  fanno   parte,  con
particolare  riferimento   ad
alcuni contesti geografici

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche degli  insiemi regionali e dei
maggiori Stati

Conoscere  le  principali
caratteristiche naturali, umane
ed  economiche dell’Australia

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali,
demografiche  dell’Australia. 
Saper localizzare gli elementi geografici  
principali

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su un argomento a scelta tra questi: “Gli Aborigeni e i   Maori”, “La parabola di Nauru e il mancato sviluppo
sostenibile”, “Isole paradisiache: le Hawaii, Rapa Nui e  Tahiti”. 



CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina sa compiere descrizioni e analisi basilari degli argomenti
trattati

UDA 5 IL PIANETA TERRA TEMPO: 16 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli aspetti fisici e antropici, nonché gli  effetti dell’impatto dell’uomo sull’ambiente; saper
analizzare le problematiche relative ai cambiamenti climatici;   saper comprendere l’importanza dell’uso consapevole delle risorse e del riciclo dei materiali; saper
analizzare e  interpretare i dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere il sistema solare, la
Terra  e  i  suoi  movimenti
all’interno di esso. 
Conoscere le terre emerse e il 
sistema delle acque. 
Conoscere i fenomeni naturali
(terremoti,  vulcanismo,
tsunami,  maree, “acqua alta”,
mascaretto,   dissesto
idrogeologico) 
Conoscere  gli  elementi  e  le
modificazioni  del  clima.
Conoscere  gli  ambienti
naturali  terrestri.

Esporre  con  terminologia  specifica  i
contenuti   del  modulo.  Descrivere  il
pianeta  Terra  nel   contesto  del  sistema
solare. 
Saper individuare le terre emerse e il 
sistema  delle acque del nostro pianeta 
Saper comprendere le cause e gli effetti dei
fenomeni naturali 
Saper individuare gli elementi climatici e 
gli  ambienti naturali presenti sulla Terra

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM 



Conoscere  e  riconoscere  le
caratteristiche  dell’impatto
dell’uomo sull’ambiente. 
Conoscere  le  tematiche dello
Sviluppo  Sostenibile  (con
particolare  riguardo  agli
obiettivi   dell’Agenda 2030),
della   Globalizzazione  e
dell’impatto   antropico
nell’era   dell’Antropocene
(comprese le   varie forme di
Inquinamento). 
Conoscere le risorse naturali e
l’importanza  della  loro
salvaguardia 
Conoscere  le  cause  del
cambiamento  climatico  e  le
possibili  azioni  per
combatterlo

Saper descrivere le conseguenze 
dell’impatto  dell’uomo sul pianeta. 
Saper individuare e descrivere le questioni
critiche  (degrado  degli  ambienti,
riscaldamento, perdita di biodiversità, crisi
idrica,  ecc.),  saper  definire  il  concetto  di
sviluppo sostenibile 
Comprendere  l’importanza  dell’uso
sostenibile  delle  risorse,  compresa  la
gestione  sostenibile dell’acqua. 
Saper  analizzare  le  attività  che  possano
proteggere,  ristabilire  e  promuovere  l’uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri. 
Saper  comprendere  i  fenomeni  legati  al
clima   e  ai  disastri  naturali  correlati  al
mutamento  climatico. 
Comprendere l’importanza della creazione
di   un’azione  urgente  per  combattere  il
cambiamento climatico.

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su uno dei seguenti argomenti: “L’obiettivo 12 di Agenda  2030. L’uso consapevole delle risorse e il riciclo dei
materiali attraverso la raccolta differenziata”, “L’obiettivo  13 di Agenda 2030. Lotta ai cambiamenti climatici”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 6 LA POPOLAZIONE MONDIALE TEMPO: 6 ore



COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper riconoscere gli aspetti demografici del mondo; saper  comprendere le diversità culturali. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

La crescita demografica,  
l’urbanizzazione e le 
migrazioni

Esporre  con  terminologia  specifica  i
contenuti   del  modulo.  Comprendere  e
utilizzare  i  termini   della  demografia.
Comprendere  i  fenomeni
dell’urbanizzazione. Comprendere i motivi
che  spingono ad emigrare. Comprendere e
utilizzare  i  termini  che  si  riferiscono  al
problema dell’immigrazione.

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM

Popoli e risorse: nord e sud 
del  mondo

Saper  individuare  le  cause  del
sottosviluppo.  Comprendere cos’è l’ISU e
quali  sono  le  cause   della  ineguale
distribuzione delle risorse.

Lingue e religioni Saper  individuare  le  principali  famiglie
linguistiche  e  saperle  localizzare  su  una
carta  del pianeta. 
Saper individuare le religioni più 
importanti e  conoscere le caratteristiche 
principali.

VERIFICA 



Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su uno dei seguenti argomenti: “Le migrazioni  internazionali”, “L’urbanizzazione: analisi del fenomeno a livello 
locale e/o internazionale”.
CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 7 IL SISTEMA GLOBALE TEMPO: 6 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper conoscere  gli effetti della globalizzazione; saper   conoscere il funzionamento dell’ONU; saper
descrivere lo sviluppo sostenibile; saper classificare i diritti  umani. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Cos’è la globalizzazione Saper  individuare  i  punti  di  forza  e  di
debolezza  del  fenomeno.  Riconoscere  le
caratteristiche del villaggio globale e delle
multinazionali

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM

Il mondo diviso: ricchi e 
poveri. L’Indice di Sviluppo
Umano. L’ONU

Saper  individuare  le  cause  del
sottosviluppo.  Comprendere cos’è l’Indice
di Sviluppo  Umano (ISU) e quali sono le
cause  della   ineguale  distribuzione  delle
risorse. 
Conoscere l’Organizzazione delle Nazioni 



Unite (ONU) e i suoi organi principali

Lo sviluppo sostenibile Analizzare il rapporto uomo-ambiente e  
riconoscere l’azione dell’uomo sul pianeta 
Comprendere le contraddizioni 
dell’economia  lineare e il pregio 
dell’economia circolare

I diritti umani Saper  descrivere  il  cammino  dei  diritti
umani.   Saper  analizzare  le  tipologie  più
importanti: il   diritto alla salute,  il diritto
all’istruzione,  il   diritto  all’infanzia,  il
diritto all’acqua, il diritto  al cibo, i diritti
mancati delle donne, il diritto  alla pace

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale
PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su uno dei seguenti argomenti: “La globalizzazione: cause  ed effetti”, “L’Organizzazione delle Nazioni Unite”, “I 
diritti umani: analisi di una tipologia a scelta”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

STRUMENTI UTILIZZATI

❑ Materiale didattico scientifico ❑ Sussidi audiovisivi

❑ Laboratori ❑ Biblioteca di classe e/o di istituto



❑ Visite e Viaggi di studio ❑ Spettacolo teatrale. 
❑ LIM 

❑ Didattica Digitale Integrata (DDI)
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Prof. Rosario Torre 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE - SASR a.s. 2021/2022

UDA 1 GLI ABITANTI DELLA TERRA TEMPO: 10 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper descrivere gli aspetti più salienti dal punto di vista  demografico e culturale. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli del precedente anno scolastico. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

La crescita demografica e le  
migrazioni

Esporre  con  terminologia  specifica  i
contenuti   del  modulo.  Comprendere  e
utilizzare  i  termini   della  demografia.
Comprendere  i  motivi  che   spingono  ad
emigrare  Comprendere  e   utilizzare  i
termini  che  si  riferiscono  al   problema
dell’immigrazione.

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM



Popoli e risorse: nord e sud 
del  mondo

Saper  individuare  le  cause  del
sottosviluppo.  Comprendere cos’è l’ISU e
quali  sono  le  cause   della  ineguale
distribuzione delle risorse.

Lingue e religioni Saper  individuare  le  principali  famiglie
linguistiche  e  saperle  localizzare  su  una
carta  del pianeta. 
Saper individuare le religioni più 
importanti e  conoscere le caratteristiche 
principali.

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su uno dei seguenti argomenti: “Le migrazioni  internazionali”, “L’urbanizzazione: analisi del fenomeno a livello 
locale e/o internazionale”.
CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 2 ECONOMIA E GLOBALIZZAZIONE TEMPO: 6 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; saper descrivere e analizzare gli aspetti più importanti dal  punto di vista economico e sociale. 



PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Cos’è la globalizzazione Saper  individuare  i  punti  di  forza  e  di
debolezza  del  fenomeno.  Riconoscere  le
caratteristiche del villaggio globale e delle
multinazionali

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM

I settori economici: primario, 
secondario e terziario

Esporre  con  terminologia  specifica  i
contenuti  del modulo. Saper individuare le
principali   caratteristiche  dell’economia
mondiale

Lo sviluppo sostenibile Analizzare il rapporto uomo-ambiente e  
riconoscere l’azione dell’uomo sul pianeta 
Comprendere le contraddizioni 
dell’economia  lineare e il pregio 
dell’economia circolare

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente su uno dei seguenti argomenti: “La globalizzazione: cause  ed effetti”, “I diritti umani: analisi di una tipologia a 
scelta”, “Gli OGM”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati



UDA 3 I CONTINENTI EXTRAEUROPEI TEMPO: 12 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della Geografia; conoscere e comprendere le principali caratteristiche  fisiche, demografiche, storico-culturali ed economiche 
dei continenti extraeuropei. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  le  caratteristiche
fisiche,  demografiche,
politiche,  economiche, sociali
e culturali  dell’Asia

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali  e
demografiche del  continente 

Lezione  frontale,
cooperative
learning e  utilizzo
LIM 

Conoscere  le  caratteristiche
fisiche,  demografiche,
politiche,  economiche, sociali
e culturali  dell’Africa

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali  e
demografiche del  continente

Conoscere  le  caratteristiche
fisiche,  demografiche,
politiche,  economiche, sociali
e culturali  dell’America

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali  e
demografiche del  continente

Conoscere  le  caratteristiche
fisiche,  demografiche,
politiche,  economiche, sociali
e culturali  dell’Oceania

Saper  distinguere  le  principali
caratteristiche   ambientali,  culturali  e
demografiche del  continente

VERIFICA 



Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individuale sulla seguente tematica: “Analisi di un Paese extraeuropeo a scelta  da descrivere sotto l’aspetto fisico, demografico, 
politico, storico, sociale ed economico”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati

UDA 4 GLI ELEMENTI E LE MODIFICAZIONI DEL CLIMA TEMPO: 5 ore

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

Saper utilizzare il  linguaggio specifico della Geografia;  saper riconoscere e analizzare le problematiche relative ai   cambiamenti climatici;  saper comprendere
l’importanza dell’uso consapevole delle risorse e del riciclo dei  materiali; saper analizzare e interpretare i dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL MODULO 

Aver appreso i contenuti dei moduli precedenti. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE

Conoscere  le  tematiche dello
Sviluppo  Sostenibile  (con
particolare  riguardo  agli
obiettivi   dell’Agenda 2030),
della   Globalizzazione  e
dell’impatto   antropico
nell’era   dell’Antropocene
(comprese le   varie forme di

Comprendere  l’importanza  dell’uso
sostenibile  delle  risorse,  compresa  la
gestione  sostenibile dell’acqua. 
Comprendere l’importanza della 
salvaguardia  degli oceani, dei mari e delle 
risorse marine. Saper analizzare le attività 
che possano  proteggere, ristabilire e 
promuovere l’uso  sostenibile degli 

Lezione  frontale,
cooperative
learning  e utilizzo
LIM 



Inquinamento). 
Conoscere le risorse naturali e
l’importanza  della  loro
salvaguardia 
Conoscere  le  cause  del
cambiamento  climatico  e  le
possibili  azioni  per
combatterlo

ecosistemi terrestri. 
Saper  comprendere  i  fenomeni  legati  al
clima   e  ai  disastri  naturali  correlati  al
mutamento  climatico. 
Comprendere l’importanza della creazione
di   un’azione  urgente  per  combattere  il
cambiamento climatico.

VERIFICA 

Verifiche orali e/o scritte con valore orale 

PROVA DI REALTÀ 

Realizzazione di un PowerPoint individualmente sui seguenti argomenti: “L’obiettivo 12 di Agenda 2030.  L’uso consapevole delle risorse e il riciclo dei materiali
attraverso la raccolta differenziata”, “L’obiettivo 13  di Agenda 2030. Lotta ai cambiamenti climatici”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Si considera acquisito sufficientemente il modulo se lo studente: 

• sa esporre i contenuti in modo semplice e con il linguaggio specifico della disciplina • sa compiere descrizioni e analisi basilari degli 
argomenti trattati



Programmazione di Religione  Allegato 1 Verbale del Dipartimento 

1  

L’IRC, ha l’obiettivo di contribuire a far acquisire allo studente la capacità di agire in  riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere  in grado di:  



✔ valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali e sociali;  
✔ utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento  razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della

realtà, dei suoi fenomeni e dei  suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  
✔ stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in  prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro;  
✔ riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  
✔ comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo  svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  
✔ utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la  realtà e operare in campi applicativi;  
✔ utilizzare strategie orientate al lavoro e alla necessità di assumersi delle responsabilità nel  rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

✔ partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

All’interno di questi obiettivi generali e comuni a tutte le materie scolastiche, l’IRC porta poi il  suo contributo specifico che consiste nel promuovere la
conoscenza della concezione cristiano cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della  vita. A questo
scopo, l’IRC affronta la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la  comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con
la testimonianza della  Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto  tra dignità umana, sviluppo sociale
e mondo della  produzione, nel  confronto aperto tra  cristianesimo  e  altre  religioni,  tra cristianesimo e altri  sistemi di significato.  Nell’attuale contesto
multiculturale, il  percorso scolastico proposto dall’IRC favorisce la partecipazione a un dialogo aperto e costruttivo,  educando all’esercizio della libertà in
una prospettiva di giustizia e di pace.  

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) contribuisce efficacemente  alla  specifica offerta   formativa della scuola che,  in quanto comunità di
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,  informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, si  focalizza sulla
trasmissione e sull’elaborazione del sapere, inteso come conoscenza della realtà e dei 
modi per trasformarla, ma anche come coscienza dei valori della vita e come capacità di compiere  scelte consapevoli e responsabili per sé e per gli altri. 
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L’IRC condivide i processi, le dinamiche e le finalità istruttive, formative e socializzanti  proprie della scuola, in quanto servizio educativo a favore delle
nuove generazioni, volto a formare  personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia,  della solidarietà e della
pace, capaci di usare bene della propria libertà. La dimensione religiosa è  intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e
permette di  trasformare la conoscenza in sapienza di vita.  

L’IRC costituisce quindi un servizio educativo in grado di promuovere le condizioni di un  reale successo formativo, che permette a ciascuno, secondo le
proprie attitudini e le proprie  vocazioni, di conseguire, insieme al titolo di studio, adeguate competenze per padroneggiare i  contenuti culturali, per governare
i processi di studio e di apprendimento, ed per essere in grado di  effettuare delle scelte consapevoli.  

L’IRC porta una specifica caratterizzazione culturale e una sua peculiarità contenutistica, che  vengono incontro alle esigenze di verità, di senso della 
vita e di speranza.  

Al termine del primo biennio, lo studente dovrà aver acquisito le seguenti competenze in  campo religioso:  

 ⮚ Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi delle domande di senso nel confronto  con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 
tradizione della Chiesa;   ⮚ Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà  umana, anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose;  
 ⮚ Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e  della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il
significato del linguaggio religioso  cristiano.  

Al termine dell’intero percorso di studio, l’allievo dovrà:  

 ⮚ Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria  identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all’esercizio della giustizia e della  solidarietà in un contesto multiculturale;  
 ⮚ Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte  dalla cultura del lavoro e della professionalità;  



 ⮚ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone  correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al
mondo del lavoro e dalla  professionalità.  

In relazione alle competenze sopra individuate in uscita dal 1° biennio gli studenti dovranno  possedere le seguenti conoscenze e abilità: 
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CONOSCENZE  

Soglia minima  
☞ Conoscere genericamente il fenomeno religioso nel dispiegarsi delle varie culture  ☞ Conoscere in modo globale il testo biblico e i temi 
essenziali della disciplina.  

Soglia media e/o di eccellenza (l’apprendimento è avvenuto in forma completa e/o  approfondita)  
☞ Lo studente conosce il fatto religioso e le sue molteplici manifestazioni, con particolare  riferimento alle tre grandi religioni monoteistiche. 
☞ Lo studente conosce la figura di Gesù, le sue opere, la sua missione. 

ABILITÀ  

Soglia minima  
☞ Lo studente è consapevole della propria identità in riferimento agli interrogativi di fondo sul  senso della vita  
☞ Lo studente è in grado di accostarsi in modo generale al testo biblico  
☞ Lo studente è consapevole del valore del rispetto di se stessi e degli altri  

Soglia media e/o di eccellenza  
☞ Lo studente è consapevole della propria identità in riferimento agli interrogativi di fondo sul  senso della vita in prospettiva religiosa  
☞ Lo studente è in grado di effettuare un approccio corretto al documento biblico  ☞ Lo studente è consapevole del valore del rispetto di se stessi e degli
altri, con particolare  riferimento alle diversità.  

Nel 2° biennio gli studenti dovranno possedere le seguenti conoscenze e abilità:  

CONOSCENZE  



Soglia minima:  

☞ Lo studente conosce se stesso dal punto di vista fisico, affettivo e intellettivo  ☞ Lo studente conosce la figura di Gesù, le sue opere, 
la sua missione  
☞ Lo studente conosce i tratti essenziali, la storia e alcuni momenti significativi della Chiesa  Soglia media e/o di eccellenza  

☞ Lo studente conosce specificatamente la figura di Gesù, le sue opere, la sua missione e  l’incidenza che ha avuto nella storia;  
☞ Lo studente conosce le principali vicende storiche della Chiesa e sa contestualizzarle,  nell’osservazione e comprensione della realtà odierna. 
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METODI E STRUMENTI  

Le metodologie didattiche saranno improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del  pensiero operativo, all’analisi  e alla soluzione dei

problemi, al  lavoro cooperativo e sarà data  attenzione ai quattro criteri  metodologici fondamentali:  la correlazione, la fedeltà ai  contenuti;  il   dialogo

interdisciplinare,  interreligioso,  interculturale;  l’elaborazione  di  una  sintesi  concettuale.   Sarà  proposto  uno  stile  didattico  attivo  che,  nell’ottica

dell’apprendimento,  accentuando  gli  aspetti   culturali  e  conoscitivi  dell’IRC,  utilizzando  i  linguaggi  della  tradizione  religiosa  e  culturale   cristiana,

opportunamente integrati con i nuovi linguaggi e gli strumenti multimediali, ricerchi  costantemente il dialogo, il coinvolgimento e il protagonismo dei singoli

studenti e del gruppo  classe nell’acquisizione e nello sviluppo di un insieme di competenze, di conoscenze, di abilità, di  abitudini e di atteggiamenti

spendibili con profitto nell’odierno contesto socioculturale italiano.  

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  



Strumenti di lavoro saranno essenzialmente: il libro di testo, la Bibbia, i documenti del  Magistero della Chiesa, uso dei laboratori (ove sarà possibile,

tenendo conto delle norme anti  COVID), audiovisivi, approfondimenti tramite internet.  

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE CONCORDATE,  CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nell’ottica di una didattica per competenze la valutazione sarà incentra non solo  sull’accertamento delle conoscenze e delle abilità ma anche sulla

capacità dello studente di usare il  proprio sapere nei contesti della vita reale. Nella valutazione, inoltre, si terrà conto dell’interesse e  della partecipazione

dell’alunno durante le lezioni, siano esse sincrone o asincrone, dell’impegno,  del rispetto delle consegne, della capacità di utilizzare il linguaggio specifico

della  disciplina,  del   senso  di  responsabilità,  del  senso  critico e  dell’apprendimento dei  contenuti  minimi  disciplinari.  Per  valutare  si  utilizzeranno sia

l’osservazione sistematica sia verifiche orali e/o scritte, per  complessive due misurazioni quadrimestrali.  

Il valore dei giudizi, espresso nella terminologia tradizionale della materia, sarà il seguente: 
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Ottimo  

(10) 

Lo  studente  partecipa  in  modo  attivo  a  tutte  le  attività  proposte,  dimostrando
interesse e impegno lodevoli. È ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo
autonomo ed efficace. È molto disponibile al dialogo culturale ed educativo. 

Distinto  

(9) 

Lo studente mostra un interesse costante e una partecipazione collaborativa alle
attività  proposte,  si  applica  con  serietà,  interviene  spontaneamente  e  con
pertinenza e agisce positivamente nel gruppo. E' disponibile al confronto critico  e
al dialogo culturale ed educativo. 

Buono  

(8) 

Lo  studente  partecipa  con  interesse  alle  attività  proposte,  spesso  si  dimostra
collaborativo e non necessita di particolari sollecitazioni. È abbastanza  disponibile
al dialogo culturale ed educativo. 

Discreto  

(7) 

Lo studente dimostra un interesse selettivo nei confronti degli argomenti  proposti;
partecipa sufficientemente all'attività didattica in classe. E' disponibile  al dialogo
culturale ed educativo. 



Sufficiente  

(6) 

Lo  studente  presenta  un  interesse  sufficiente  nei  confronti  degli  argomenti
proposti;  partecipa,  anche  se  non  attivamente,  all'attività  didattica  in  classe.  E'
disponibile al dialogo culturale ed educativo se sollecitato. 

Insufficient

e  (4-5) 

Lo studente dimostra un insufficiente interesse per l’attività didattica, spesso è  
superficiale e poco costante. La partecipazione al dialogo educativo è incostante. 

Scarso  

(2-3) 

Lo studente non dimostra alcun interesse nei confronti della materia, né partecipa
all'attività didattica. La partecipazione al dialogo culturale ed educativo è nulla e
arreca disturbo al regolare svolgimento della lezione. 
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ASSE STORICO-SOCIALE  

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

PROFILO IN USCITA DEL 1° BIENNIO 

Competen
ze  chiave

di  
base 

☞ Conoscere fatti e processi religiosi che riguardano il contesto nazionale, europeo e 
le  interrelazioni con quello mondiale  

☞ Definire l’asse temporale e spaziale in cui si sviluppa un fenomeno storico-religioso
☞ Riconoscere nella società moderna, in continua trasformazione, i valori umani

fondamentali e i contrasti etici più evidenti confrontandoli con la proposta cristiana.

Competen
ze
trasversali
di
cittadinanz
a 

COSTRUZIONE DEL SÉ  
☞ Imparare ad imparare  
☞ Progettare corsi di approfondimento sul territorio  

RELAZIONE CON GLI ALTRI  
☞ Comunicare: comprendere e rappresentare  
☞ Collaborare e partecipare all’interno di gruppi di ricerca.  

RAPPORTO CON LA REALTÁ NATURALE E SOCIALE.  
☞ Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni di diversa natura  
☞ Cogliere la natura sistemica dei fenomeni.

Competen
ze  di

indirizzo 

☞ Essere consapevoli della propria identità in riferimento agli interrogativi di fondo  
sul senso della vita.  
☞ Conoscere il fatto religioso e le sue molteplici manifestazioni con particolare

riferimento alle grandi religioni monoteistiche e alla principali religioni orientali.  ☞
Conoscere l’identità storica e culturale della figura di Gesù di Nazareth. Essere in  

grado di evidenziare i momenti fondamentali della sua vita, della sua predicazione 
e  rivoluzione nei rapporti umani e sociali.  

☞ Riconoscere e attuare i valori fondamentali della persona: il rispetto di se stessi e 
per  gli altri con particolare riferimento alla diversità. 

Conoscen
ze

Contenuti 

☞ Lo specifico dell’IRC a scuola  
☞ Chi è l’adolescente  
☞ L’uomo e il bisogno religioso  
☞ Le grandi religioni monoteistiche e le principali religioni orientali  
☞ La Bibbia  
☞ Gesù di Nazareth nella storia e Gesù della fede. 



Descrittori  
di  

competenze 

☞ Conosce in modo generale il fatto religioso nelle molteplici manifestazioni storiche
con particolare  riferimento alle  tre  grandi  religioni  monoteiste  e  alle  principali
religioni orientali  

☞ Lo studente sa accostarsi al testo biblico in modo generale  
☞ Lo studente individua e riconosce i valori fondamentali della persona umana con  

particolare riferimento alla diversità. 
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COMPETENZE D’INDIRIZZO IN USCITA DAL 2° BIENNIO  

In conformità alle linee giuda per l’irc  

Competenze  
di indirizzo

☞ Sapersi confrontare criticamente sulle questioni di senso più rilevanti, dando  
loro un inquadramento sistematico.  

☞ Arricchire ulteriormente il lessico tecnico di base 
☞ Riconoscere la figura di Cristo ed il Cristianesimo come elemento  

fondamentale della formazione della cultura europea 
☞ Riconoscere l’identità della Chiesa ed alcuni avvenimenti della sua storia con 

particolare riferimento alla sua azione nel territorio. 

Conoscenze 
contenuti

☞ La figura di Gesù e la sua storicità  
☞ Il messaggio cristiano  
☞ La Chiesa oggi: dall’esperienza concreta dei giovani alle vicende più salienti  

della sua storia.  
☞ La presenza cristiana nella società contemporanea. 

Descrittori
di

competenze 

☞ Lo studente affronta il rapporto del messaggio cristiano nel suo rapporto con  
le culture e i contesti storici particolari e locali.  

☞ Lo studente si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di
trascendenza e speranza di salvezza  

☞ Lo studente si confronta con il dibattito teologico sulle grandi verità della 
fede  e della vita cristiana sviluppatosi nel corso dei secoli all’interno della 
Chiesa  ☞ Lo studente documenta alcune fasi della vita della Chiesa in 
riferimento ad  opere artistiche, letterarie e sociali.  
☞ Lo studente argomenta le scelte etico-religiose. 

COMPETENZE D’INDIRIZZO IN USCITA DEL 5° ANNO  
In conformitá alle linee giuda per l’irc 



Competenze
di  indirizzo 

☞ Sapersi interrogare sull’identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con
gli  altri  e con il  mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un
personale  progetto di vita.  

☞ Individuare la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia,
nella  valutazione  e  trasformazione  della  realtà  e  nella  comunicazione
contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato.  

☞ Conoscere gli orientamenti della Chiesa cattolica in materia di etica personale,  
familiare e sociale.  

☞ Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare identità
libere e responsabili, aperte alla ricerca della verità e alla pratica di giustizia e
solidarietà.  

☞ Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte che 
coinvolgono  la sfera etica  

☞ Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica sociale 

8  

Conoscenze 
contenuti 

☞ I diritti fondamentali dell’uomo  
☞ La ricerca della verità  
☞ Il progetto di vita: dai Dieci comandamenti alle Beatitudini  
☞ L’etica della vita  
☞ Matrimonio e famiglia  
☞ Il rispetto della vita umana  
☞ Ecologia e responsabilità  
☞ La dottrina sociale della Chiesa  
☞ Il dialogo interreligioso nella ricerca della verità. 

Descrittori
di

competenze

☞ L’alunno giustifica e sostiene consapevolmente le varie scelte di vita, anche in  
relazione ai valori proposti dalla cultura cristiana.  

☞ Lo studente conosce l’importanza del Concilio Vaticano II per la vita della 
Chiesa  contemporanea e sa descriverne le principali scelte operate.  

☞ Lo studente, dal punto di vita etico, discute potenzialità e rischi delle nuove  
tecnologie.  

☞ Lo studente sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità, anche in  
chiave religiosa  

☞ Lo studente conosce gli orientamenti della Chiesa in materia di rispetto della vita
in  ambito personale, familiare e sociale, internazionale  

☞ Lo studente sa affrontare le questioni sollevate dalla bioetica, dall’etica sessuale 
e  dalla questione ecologica. 
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Anno Scolastico 2020-2021  

Programmazione di Religione  

Allegato 2 Verbale del Dipartimento  

 

L’insegnamento dell’educazione civica (art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92) si inserisce  trasversalmente in tutte le discipline e pertanto i docenti di
Religione stabiliscono che si snoderà su  tre assi portanti:  

☞ La Costituzione (legalità, solidarietà e rispetto)  
☞ Lo sviluppo sostenibile (ambiente, salute e agenda 2030)  
☞ La cittadinanza digitale (spazi virtuali e rischi della rete).  



La solidarietà e il rispetto dell’altro, a prescindere dalle proprie origini antropologiche e  culturali, sono valori primari che gli studenti debbono 
sperimentare nelle aule scolastiche per far sì che diventino un modus vivendi.  

Gli studenti saranno guidati  a scoprire, o a riscoprire,  che l’uomo non è,  come dice Papa  Francesco, un bene di consumo; pertanto tutte le azioni
didattiche saranno orientate a far sì che  possano prendersi cura l’uno dell’altro, superando ogni forma di indifferenza e di opportunismo  tipiche della società
odierna. 

OBIETTIVI COMPETENZE 

☞Promuovere e favorire negli studenti  
l’acquisizione di valori e di comportamenti 
che  consentono un positivo inserimento 
nella  società globalizzata, multietnica e 
multi  
religiosa.  

☞Favorire l’impegno e la solidarietà nei 
confronti  di coloro che si trovano in uno stato
di  
abbandono e di povertà. 

☞Gli studenti saranno in grado di collaborare 
e  rispettare i propri compagni, vivendo i 
principi  costituzionali di uguaglianza, 
democrazia,  giustizia.  

☞Gli studenti saranno in grado di individuare  
l’incidenza del Cristianesimo 
nell’acquisizione  dei diritti umani.  

☞Gli studenti sapranno apprezzare e
valorizzare  il ruolo della Chiesa

nell’accompagnamento e/o  superamento degli
stati di povertà e abbandono. 

☞Far prendere consapevolezza
dell’importanza  della tutela dell’ambiente
storico-artistico religioso-paesaggistico del

proprio territorio. 

☞Gli studenti assumeranno comportamenti  
responsabili, ispirati al rispetto della 
legalità,  della sostenibilità ambientale e 
della  
salvaguardia del creato. 

 ∙ Far prendere consapevolezza dei numerosi 
rischi della rete e sapersi orientare ad un 
uso  responsabile. 

☞Gli studenti saranno in grado di 
riconoscere i  pericoli di un uso distorto di 
internet. 

Anno Scolastico 2020-2021  



CONTENUTI ESSENZIALI, NODI INTERDISCILINALI,  OBIETTIVI MININI DI RELIGIONE  

Allegato 3 Verbale del Dipartimento  

 

VISITE GUIDATE  

I docenti di Religione, tenendo conto delle difficoltà legate alla pandemia Covid-19,  privilegeranno le visite virtuali di alcuni luoghi di culto più
significativi in base al percorso di  ciascuna classe.  

APPROFONDIMENTI E NODI INTERDISCIPLINARI  

☞ Costituzione e libertà di culto, Patti Lateranensi, Stato confessionale e stato laico, dottrina  sociale della Chiesa, il rispetto della persona (Diritto).  

OBIETTIVI MINIMI 



I BIENNIO  

Conoscenze  

☞ Conoscere genericamente il fenomeno religioso nel dispiegarsi delle varie culture;  
☞ Conoscere in modo globale il testo biblico e i temi i temi essenziali della disciplina. 

Abilità  
☞ Lo studente è consapevole della propria identità in riferimento agli interrogativi di fondo sul  

senso della vita;  
☞ Lo studente è in grado di accostarsi in modo generale al testo biblico;  
☞ Lo studente è consapevole del valore del rispetto di se stessi e degli altri. 

II BIENNIO  
Conoscenze  
☞ L’allievo conosce se stesso dal punto di vista fisico affettivo e intellettivo;  ☞ L’alunno 
conosce in maniera essenziale la figura di Gesù, le sue opere e la sua missione;  ☞ L’alunno 
conosce i tratti essenziali, la storia e alcuni momenti significativi della Chiesa.  

Abilità  
☞ L’alunno è in grado di comprendere l’adolescenza come tempo di cambiamento e di scelte alla  

luce dei valori cristiani;  
☞ L’alunno è in grado di comprendere il legame tra Cristo e la Chiesa. 

V ANNO  
Conoscenze  
☞ L’alunno conosce i principi fondamentali della morale cristiana.  

Abilità  
☞ L’alunno è in grado di riconoscere i valori religiosi e morali necessari per un progetto di vita;  
☞ L’alunno acquista consapevolezza della centralità della persona in ogni progetto di vita.



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE  
DIPARTIMENTO LINGUA INGLESE  

ANNO 2020 21 

IIS BENEDETTO RADICE
 

 
1. FINALITA’ EDUCATIVE  
 

L’insegnamento  della lingua straniera: 

a) contribuisce in armonia con le altre discipline allo sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e comunicare;  
b) consente l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto e continuo tra la propria e le altre culture, sviluppando negli studenti, insieme alla

consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione, l’apertura e quindi il rispetto e l’accoglienza dell’altro; 
c) favorisce la consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo stesso ceppo  conservano attraverso il tempo pur nella diversità della loro

evoluzione; 
d)  contribuisce a sviluppare capacità logiche e perdonali; 
e) educa al cambiamento poiché ogni lingua recepisce e riflette le modificazioni culturali della comunità che  la usa; 
f) favorisce la consapevolezza dei propri processi di apprendimento per una progressiva acquisizione di  autonomia nella scelta e nella organizzazione delle proprie

attività di studio. 
g) contribuisce a promuovere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
2. OBIETTIVI GENERALI 
 
Dalle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i
percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto  del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89- Liceo Scientifico-Liceo Classico: 
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e
lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un
livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
A tal fine, durante il percorso liceale, lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale che
scolastico (ambito  letterario,  artistico,  musicale,  scientifico,  sociale,  economico);  di  produzione di  testi  orali  e  scritti  per  riferire  fatti,  descrivere  situazioni,



argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti
relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione  a tematiche comuni a più discipline. 
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni
culturali. Si realizzeranno, inoltre, con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di
contenuti di discipline non linguistiche. 
Il  percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera.  Ciò consentirà agli  studenti  di fare  esperienze condivise sia  di comunicazione
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e
differenze culturali,  indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive,
professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale. 
 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE:    
  

Asse dei linguaggi:  prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana,  come  capacità di  gestire la comunicazione orale,  di  leggere,
comprendere e interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; la
capacità di fruire   del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 
 

Competenze disciplinari del  Biennio  
 
 
Tra  gli  obiettivi  perseguiti  dai  docenti
risultano fondamentali  quelli  educativi,  da
considerare  formativi  tanto  quanto  gli
obiettivi  didattici  delle  varie  discipline.
Essi  sono  quindi  trasversali  e  al  loro
raggiungimento collaborano tutti i docenti: 

1. il rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti
e tutto il personale della scuola; 

2. il rispetto delle regole (in particolare rispetto degli 
orari, delle norme riguardanti le assenze, le 
giustificazioni...); 

3. la puntualità nelle consegne; 
4. il rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, 

laboratori, servizi); 
5. lo sviluppo del senso di responsabilità sia individuale

sia collettiva (correttezza di comportamento nelle 
assemblee di classe, di istituto...); 

6. la capacità di intervenire in un dialogo in modo 



ordinato e produttivo; 
7. la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in 

ambito scolastico sia al di fuori della scuola; 
8. lo sviluppo dello spirito critico; 
9. la disponibilità al confronto; 
10. il saper riflettere sui propri punti di forza e di 

debolezza; 
11. l’acquisizione e la gestione di un efficace metodo di 

studio; 
12. l’acquisizione della consapevolezza del valore 

formativo ed educativo dello studio. 
 
 
4  .   COMPETENZE  DI CITTADINANZA   
 

Il Dipartimento di Lingue, nell’ambito di un percorso di riflessione sulle metodologie e sulla didattica, ritiene che far acquisire agli studenti la consapevolezza di
quanto la comunicazione interpersonale, verbale e non verbale sia  rilevante nel processo educativo. Particolare attenzione, quindi, è dedicata alle modalità delle
interazioni verbali sia in  aula che in DAD o DDI, dove l’insegnante, assumendo un atteggiamento positivo e costruttivo anche a livello verbale (incoraggiando nei
casi di insuccesso, mettendo in evidenza non solo l’errore, illustrato e spiegato con cura all’alunno, ma anche e soprattutto i progressi compiuti, evitando derisione
sulle fragilità degli alunni), può promuovere un feedback altrettanto positivo e produttivo nell’alunno.  

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a sedici anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con 
gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  
Il dipartimento, consapevole della penalizzazione che inevitabilmente si verrà a determinare  sull’aspetto relazionale durante la DAD o di DDI, si impegna tuttavia 
ad  attuare tutte le metodologie didattiche che possano comunque tenere vivo lo spirito di collaborazione e favorire lo scambio relazionale tra studenti ed insegnanti 
e all’interno del gruppo classe stesso. 
Le programmazioni disciplinari sono strutturate in relazione a competenze chiave e assi culturali: 
 

1. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi  ambiti  ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

2. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri
diritti riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 



3. COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di  vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive 

4. COMUNICARE: comprendere messaggi  di  genere diverso (quotidiano,  letterario,  tecnico,  scientifico)  e di  complessità diversa,  trasmessi  utilizzando
linguaggi diversi  (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi,
principi,  concetti,  stati  d’animo, emozioni,  ecc.  utilizzando linguaggi diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  e diverse conoscenze
disciplinari 

5. IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

6. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

7. PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

8. RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 
5  .   COMPETENZE CULTURALI   
 
Gli assi culturali di riferimento , come pure le competenze chiave, sono indicati negli obiettivi specifici di apprendimento per ogni anno e puntualmente richiamati 
nei piani di lavoro di ogni docente per ogni unità di apprendimento. 
Qui di seguito si riporta la tabella relativa all’asse dei linguaggi e alle competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione relativamente all’apprendimento 
della lingua straniera: 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’* 
 

CONOSCENZE* 
 

Utilizzare una lingua straniera
per scopi
comunicativi e operativi

Comprendere  i  punti  principali  di
messaggi e annunci semplici e chiari su
argomenti di interesse personale 
• Ricercare informazioni  all’interno di
testi di breve estensione  

• Lessico di base su 
argomenti  di vita quotidiana , 
sociale e professionale  
• Uso del dizionario 
bilingue  • Regole grammaticali
fondamentali  



• Descrivere in maniera  semplice
esperienze ed eventi, relativi all’ambito
personale e sociale 
• Utilizzare  in  modo  adeguato  le
strutture grammaticali 
• Interagire in conversazioni brevi
e  semplici  su  temi  di  interesse
personale,  quotidiano,  sociale  o
professionale 
• Scrivere  brevi  testi  di  interesse
personale, quotidiano, sociale  

• Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune  
• Semplici modalità di 
scrittura: messaggi brevi, lettera 
informale  
• Cultura e civiltà dei paesi di 
cui  si studia la lingua  

 
CLASSE PRIMA  
 

COMPETENZE 
 

              ABILITA’          CONOSCENZE 

Per  quanto  riguarda  le
competenze  che si prevedono
per  il primo anno di corso si
fa  riferimento  alla  fascia  A2
del  Quadro  comune europeo
per le lingue.  
1 Riesce  a  comprendere
frasi  isolate  ed  espressioni  di
uso  frequente  relative  ad
ambiti  di immediata rilevanza
(ad  es.  informazioni  di  base
sulla persona e sulla famiglia,
acquisti,  geografia  locale,
lavoro).  
2 Riesce  a  comunicare
in attività semplici e di routine
che  richiedono  solo  uno
scambio  di  informazioni

COMPRENSIONE ORALE 
• Comprendere  i  punti
principali  di  un  discorso  su
argomenti  familiari  che  si
incontrano  a  scuola,  nel  tempo
libero  
• Ricercare  e  comprendere
informazioni  specifiche  all’interno
di  brevi  testi  relativi  all’ambito
quotidiano  e  su  tematiche  coerenti
con i percorsi di studio; 
• Riconoscere  gli  aspetti
strutturali  della  lingua  inglese  in
testi comunicativi nella forma orale
e multimediale 
 

• verb to be: positive/negative, 
questions and short answers

• verb to have got: positive/negative, 
questions and short answers

•  Present simple, positive/negative, 
questions and short answers + 
frequency adverbs 

• Verb pattern: like (e altri verbi di 
preferenza/opinione) + ing  

• What’s it like? 
• Object pronouns 
• Present continuous for activities 

happening now, for future 
arrangements + adverbs of time/time 
expressions 

• Countable and uncountable nouns, a/
an & some, much & many 



elementare  e  diretto  su
argomenti familiari  e abituali.
3.  Riesce  a  descrivere  in
termini  semplici  aspetti  del
proprio  vissuto  e  del  proprio
ambiente  ed  elementi  che  si
riferiscono  a  bisogni
immediati. 
 

Asse dei linguaggi- 
Asse           storico-sociale   
Conoscere  e  comprendere
l’universo  culturale  della
lingua  straniera  per  coglierne
la  portata  interculturale  e
riflettere  sui  propri
atteggiamenti  in  rapporto
all’altro in contesti 
multiculturali 
 

PRODUZIONE/INTERAZIONE 
ORALE 
1. descrivere  e  narrare  in

maniera  semplice  eventi  ed

esperienze; 

2. descrivere  le  proprie
sensazioni,  speranze,  ambizioni
motivandole; 
4. relazionare su appunti  
5.interagire  in  brevi  conversazioni
con i compagni e docenti 

 COMPRENSIONE SCRITTA 
  1.comprendere il significato di 
singole parole, esponenti 
linguistici  e singole frasi; 
  2.individuare  le  strutture
grammaticali  alla  base  del  testo
scritto;  
  4. identificare le convenzioni delle 

  diverse tipologie testuali. 
PRODUZIONE SCRITTA 

• produrre  testi  scritti  coerenti  di
tipo informativo, descrittivo, 

• Past simple: be and regular verbs, 
irregular verbs, positive/negative, 
questions and short answers, 
was/were born 

Aspetti della civiltà britannica.
 

Competenze chiave 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 

narrativo e personale 
RIFLESSIONE CULTURALE 

 saper riconoscere ed apprezzare le
affinità, piuttosto che le differenze
culturali  e  comprendere  aspetti
relativi  alla  cultura  del  paese
straniero 

  
 



 
 

 
CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’          CONOSCENZE 

Per  quanto  riguarda  le
Competenze  che si prevedono
per il secondo anno di corso si
fa riferimento alla fascia A2.2-
B1.1  del  Quadro  comune
europeo per le lingue. 

 
È  in  grado  di  comprendere  i
punti  essenziali  di  messaggi
chiari  in  lingua  standard  su
argomenti  familiari  che
affronta normalmente a scuola,
nel  tempo  libero,  ecc.  Se  la
cava in molte situazioni che si
possono presentare viaggiando
in una regione dove si parla la
lingua  in  questione.  Sa
produrre  testi  semplici  e
coerenti  su  argomenti  che  gli
siano  familiari  o  siano  di  suo
interesse.  È  in  grado  di
descrivere  esperienze  e
avvenimenti,  sogni,  speranze,
ambizioni,  di  esporre
brevemente  ragioni  e  dare
spiegazioni  su  opinioni  e
progetti. 
 

COMPRENSIONE ORALE 
• comprendere  informazioni
relative  a  situazioni  concrete  su
argomenti  familiari  di  ambiti  vari  e
cogliere  dettagli  e  informazioni
specifiche; 
• comprendere  le  informazioni
contenute  nella  maggior  parte  dei
documenti  registrati  da  radio  e
televisione,  in  dialoghi,  annunci,
telefonate, espressi in lingua standard e
a velocità normale; 
• riconoscere  le  espressioni
idiomatiche  e  modi  di  dire  più
ricorrenti; 
• riconoscere i  diversi registri  di
lingua rendendosi conto della situazione
di comunicazione. 
PRODUZIONE ORALE 
• comunicare  con  una  certa
disinvoltura in situazioni 

 quotidiane  
COMPRENSIONE  SCRITTA 
• comprendere  il  significato  di
singole parole, esponenti 

la somma del programma del I anno
+ le strutture del secondo: 

• Have to, don’t have to 
• Some & any, possessive pronouns
• Comparative adjectives, 

superlative adjectives 

• Will/won’t 
• Too + adjectives, adverbs 
• Be going to (intentions 

& predictions) 
• Must / mustn’t 
• Should / shouldn’t 
• Present perfect + ever/never 
•

• Past continuous. When/while 
• Intensifiers with comparatives (a 

little/a bit far). Not as …as. 
Adverbs, comparative adverbs 

• Will/won’t, might/may (not) for 
prediction. First conditional, 
unless 

Classico della letteratura inglese: 
Charles Dickens “A Christmas 
Carol”



Asse     dei linguaggi-Asse 
storico              -sociale 
Conoscere  e 
comprendere l’universo 

 culturale della 
lingua  straniera per 
coglierne  la 
portata interculturale  e
riflettere sui  propri 
atteggiamenti in 
rapporto  all’altro 
in contesti  
multiculturali 

• linguisticicomprenderemessagg
i scritti e singole i punti  
frasi;principali  di 

individuare le strutture 
grammaticali alla base del testo scritto;
  PRODUZIONE SCRITTA 
• produrre  testi  scritti  coerenti
di tipo informativo, 

descrittivo, 
• narrativo e  

personale 
(messaggi, lettere informali e 

Competenze  chiave 
Comunicare  
Collaborare  e partecipare 
Acquisire  ed interpretare 
l’informazione 
 
 

formali..),  utilizzando  lessico
adeguato  al  contesto,  con  efficacia
comunicativa  e  correttezza
linguistica 

 
 

 
 
 
 
 
CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Per quanto riguarda 
le competenze che si 

prevedono per il terzo e quarto 

COMPRENSIONE ORALE 
• comprendere  informazioni
relative  a  situazioni  concrete  su

• Present perfect simple, just / 
already 
/ yet. For vs since 



anno di corso si fa riferimento 
alla fascia B1.1 del Quadro 
comune europeo per le lingue 

finalizzato al 
potenziamento delle competenze
linguistiche e della produzione 
orale e scritta 
 
COMPETENZA 
METALINGUISTICA 
             E   METATESTUALE 
•Riflettere sul sistema e sugli
usi  linguistici,  in  un’ottica
comparativa,  al  fine  di
acquisire  una
consapevolezza  delle
analogie  e  differenze  tra  la
lingua  straniera  e  la  lingua
italiana  e  in  funzione  della
trasferibilità  di  conoscenze,
abilità e strategie ad altre 

 lingue straniere 

• Confrontare elementi della
lingua inglese  con elementi
paralleli dell’italiano o delle
altre  lingue  conosciute
individuando  somiglianze  e
differenze 

argomenti  familiari  di  ambiti  vari  e
cogliere  dettagli  e  informazioni
specifiche; 
• comprendere  le  informazioni
contenute  nella  maggior  parte  dei
documenti  registrati  da  radio  e
televisione,  in  dialoghi,  annunci,
telefonate, espressi in lingua standard e
a velocità normale; 
• riconoscere  le  espressioni
idiomatiche  e  modi  di  dire  più
ricorrenti; 
• riconoscere i  diversi registri  di
lingua rendendosi conto della situazione
di comunicazione. 
PRODUZIONE ORALE 
• comunicare  con  una  certa
disinvoltura in situazioni 

 quotidiane  
COMPRENSIONE  SCRITTA 
• comprendere  il  significato  di
singole parole, esponenti 

• linguisticicomprenderemessagg
i scritti e singole i punti  
frasi;principali  di 

individuare le strutture 
grammaticali alla base del testo scritto;
  PRODUZIONE SCRITTA 
• produrre  testi  scritti  coerenti
di tipo informativo, 

descrittivo, 

• Question tags 
• Verbs + ing, verbs + infinitive 
• The Passive.  
• A / an or the 
• Too much / many & not enough 
• Will / Be going to (intentions & 

predictions) 
• Determiners (everyone / no one, 

etc.) 
• Must / mustn’t vs don’t have to 

Classico della letteratura inglese: 
Charles Dickens “Oliver Twist”
 
MICROLINGUA DI SETTORE
(vedi allegato1)

 



• narrativo e  
personale 

(messaggi, lettere informali e 
•Comprendere i rapporti tra  
situazioni e forme linguistiche 

•Riconoscere le varie 
formulazioni di una stessa 
intenzione comunicativa e 
metterle in relazione con la 

 situazione 

 

formali..),  utilizzando  lessico
adeguato  al  contesto,  con  efficacia
comunicativa  e  correttezza
linguistica 

 
 

 

 

CLASSE QUARTA



COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Per quanto riguarda 
le competenze che si 

prevedono per il  quarto anno 
di corso si fa riferimento alla 
fascia B1.2 del Quadro comune
europeo per le lingue 

finalizzato al 
potenziamento delle competenze
linguistiche e della produzione 
orale e scritta 
 
COMPETENZA 
METALINGUISTICA 
             E   METATESTUALE 
•Riflettere sul sistema e sugli
usi  linguistici,  in  un’ottica
comparativa,  al  fine  di
acquisire  una
consapevolezza  delle
analogie  e  differenze  tra  la
lingua  straniera  e  la  lingua
italiana  e  in  funzione  della
trasferibilità  di  conoscenze,
abilità e strategie ad altre 

 lingue straniere 

• Confrontare elementi della
lingua inglese  con elementi
paralleli dell’italiano o delle
altre  lingue  conosciute
individuando  somiglianze  e
differenze 

COMPRENSIONE ORALE 
• comprendere  informazioni
relative  a  situazioni  concrete  su
argomenti  familiari  di  ambiti  vari  e
cogliere  dettagli  e  informazioni
specifiche; 
• comprendere  le  informazioni
contenute  nella  maggior  parte  dei
documenti  registrati  da  radio  e
televisione,  in  dialoghi,  annunci,
telefonate, espressi in lingua standard e
a velocità normale; 
• riconoscere  le  espressioni
idiomatiche  e  modi  di  dire  più
ricorrenti; 
• riconoscere i  diversi registri  di
lingua rendendosi conto della situazione
di comunicazione. 
PRODUZIONE ORALE 
• comunicare  con  una  certa
disinvoltura in situazioni 

 quotidiane  
COMPRENSIONE  SCRITTA 
• comprendere  il  significato  di
singole parole, esponenti 

• linguisticicomprenderemessagg
i scritti e singole i punti  
frasi;principali  di 

individuare le strutture 
grammaticali alla base del testo scritto;

 
• Present perfect continuous, 

present perfect simple vs p.p. 
continuous 

• Defining relative clauses.  
• Used to 
• First, Second and Third 

conditional 
• Past perfect 
• Reported statements & questions. 
 
Classico della letteratura inglese: 
George Orwell “Selected Readings”

MICROLINGUA DI SETTORE
(vedi allegato1)

 



  PRODUZIONE SCRITTA 
• produrre  testi  scritti  coerenti
di tipo informativo, 

descrittivo, 
• narrativo e  

personale 
(messaggi, lettere informali e 

•Comprendere i rapporti tra  
situazioni e forme linguistiche 

•Riconoscere le varie 
formulazioni di una stessa 
intenzione comunicativa e 
metterle in relazione con la 

 situazione 

 

formali..),  utilizzando  lessico
adeguato  al  contesto,  con  efficacia
comunicativa  e  correttezza
linguistica 

 
 

 



CLASSE QUINTA 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Maturare  la  consapevolezza  di
analogie  e  differenze  culturali
attraverso  le  conoscenze
relative  all’universo  culturale
della lingua straniera. 
Conoscere e 

comprendere l’universo 
culturale della lingua straniera 
per coglierne la portata 
interculturale e riflettere sui 
propri atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 
 
Asse dei linguaggi  
Utilizzare  strutture,  modalità  e
competenze comunicative 
corrispondenti al livello  B2 del
Quadro  Comune  Europeo  di
Riferimento  per  comprendere
testi orali di vario tipo 

Potenziamento  del  lessico
specifico  relativo  ai  settori  di
indirizzo.
 Capacità  di  identificare  ed
esplicitare le dinamiche coesive tra
le varie espressioni culturali 
Analizzare  e  confrontare  testi  di
vario  tipo,  con  particolare
riferimento a  tematiche specifiche
del settore di appartenenza.
 Collocare un  testo e un  autore
nel  contesto  storico- culturale di
appartenenza facendo collegamenti
con  testi  di  letteratura  italiana
oggetto di studio.
 

 Microlingua di settore (vedi allegato
1)

Classico della letteratura inglese: 
William Shakespeare “Othello”
oppure 
Oscar Wilde “The Importance of Being 
Earnest”

 
Competenze chiave  
Comunicare 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 



 
 
 

 

 
 
 
6. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
I contenuti sono indicati alla voce “conoscenze” degli obiettivi specifici di apprendimento per ciascun anno. Nel selezionare i testi e i contenuti, il docente avrà
cura di considerare la loro rilevanza rispetto agli interessi e al vissuto degli studenti, la possibilità di integrarne l’analisi con la riflessione su problematiche e
tematiche di attualità e di rilevanza multidisciplinare, in modo da creare occasioni di comunicazione collegate ad una molteplicità di generi testuali e contenuti
culturali, in cui lo studente sia stimolato e motivato nell’esprimere 

 opinioni, ipotesi, valutazioni. 
Tenendo  conto  delle  numerose  variabili  che  nelle  diverse  classi  possono  intervenire,  ciascun  docente  può  ampliare  e/o  approfondire  alcun  i  argomenti,
aggiungerne, modificarne l’ordine, ma si impegna ad affrontare nelle classi gli argomenti concordati. 
Sebbene tutti gli insegnanti si impegneranno per lo svolgimento dei contenuti programmati, bisognerà tenere in considerazione anche  una possibile riduzione dei
programmi a causa dell’emergenza COVID 19 tuttora in corso. 
 

7. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON  GLI STUDENTI 
 

• Preparazione certificazioni linguistiche     

• Gare di Lingue (es. Campionato Nazionale delle Lingue,…)

• Progetti Erasmus 

• Teatro in Lingua Inglese 

• E.twinning 

• UDA in modalità CLIL (supporto al docente di materie di indirizzo)



• Si svolgeranno solo quelle attività che non comporteranno rischi di contagio e che 
potranno essere svolte in sicurezza. Dove possibile le attività si svolgeranno in modalità 
telematica. 
 

 

8.MODALITA’ DI RECUPERO 
 

Tipologia Sportelli, recupero in itinere, correzione prove con discussione e 
partecipazione di tutta la classe.

Tempi Per i tempi del recupero si rimanda al calendario previsto per l'anno in
corso. 

modalità di verifica 
intermedia(scritto) 
modalità di verifica 
intermedia(orale) 

Somministrazione di almeno una prova scritta 
 
Colloqui individuali 

 
OBIETTIVI MINIMI  Classe prima

  
Al fine di predisporre al meglio le attività di recupero dei debiti formativi, il dipartimento ha elaborato un elenco di saperi minimi essenziali per ogni anno di
corso, il cui possesso è da considerarsi indispensabile per il passaggio alla classe successiva e per colmare i debiti formativi maturati in sede di scrutinio 
finale. Nel predisporre le prove di verifica da somministrare agli studenti con sospensione del giudizio i docenti si atterrano ai saperi minimi essenziali 
individuati. 
 

                           Conoscenze                             Abilità 
• Aggettivi e pronomi possessivi 
• Pronomi interrogativi 
• Present Simple e Present Continuous 

Comprendere  il senso generale e i particolari
più significativi di un breve testo scritto o orale
contenente lessico e strutture coerenti con i  



• Passato del verbo to be
•  

testi proposti e gli ambiti trattati 
(Livello A2) 

•Produrre semplici testi scritti di ambito 
prevalentemente corretto  del lessico e delle 
strutture linguistiche  e rispetto delle 
caratteristiche formali del tipo di testo 
(Livello A2) 

•Reagire adeguatamente alle situazioni 
comunicative esprimendosi  in modo 
comprensibile ed efficace, prevalentemente 
corretto nella fonetica, nel lessico,nelle  

strutture linguistiche e nel registro (liv.A2) 
OBIETTIVI MINIMI  Classe Seconda  

 
 

Conoscenze Abilità 

• 

• •
• • 
• 

Esponenti linguistici indicati nella classe
prima 

• Past simple verbi regolari e 
irregolari 

• Past Simple vs Past Continuous 
 

• 

• 

• 

Comprendere in modo globale e 
selettivo un testo scritto e orale 
contenente lessico e strutture coerenti 
con i testi proposti e gli ambiti tratati. 
Ricercare informazioni all’interno di un 
testo ( liv. B1) 
Produrre testi di vario tipo  coerenti con 
gli ambiti e i percorsi di studio trattati, 
nel rispetto dei requisiti formali, 
utilizzando paragrafi articolati, 
grammaticalmente corretti e lessico 
adeguato al contesto. 

 
 

 OBIETTIVI MINIMI Classe terza  



 
                       Conoscenze                            Abilità 

 Uso della Lingua
• Comparativi e superlativi 
• Forme del futuro( will, be going to, Present 

Continuous 
 

 
· Ricostruire i tratti essenziali dello 
sviluppo storico e il contesto sociale, culturale e
letterario del periodo di riferimento 
 
· Contestualizzare autori e generi letterari 
del periodo di riferimento ed individuare le 
caratteristiche testuali delle opere proposte 
 

· Individuare gli aspetti formali e 
stilistici dei testi proposti 
 

· Analizzare ,comprendere e confrontare 
aspetti culturali del proprio paese e di quello di
cui si studia la lingua - Produrre testi orali 
prevalentemente corretti nella fonetica, nel 
lessico, nell’impiego delle strutture 
linguistiche , nel registro e nel rispetto delle 
consegne; riutilizzando un’ampia gamma di 
materiale linguistico appreso (Livello B1/B2) 

 · Contestualizzare autori e generi letterari 
del periodo di riferimento ed individuare le 
caratteristiche testuali delle opere proposte 
 

 



                                                 OBIETTIVI MINIMI Classe quarta  
 

Conoscenze Abilità 

• Condizionale di primo tipo 
• Defining relative clauses 
• Modali can, must, have to , could, should 

• Linee essenziali dei contenuti di microlingua proposti 
 

 

•Ricostruire i tratti essenziali dello 
sviluppo storico e il contesto sociale, 
culturale e letterario del periodo di 
riferimento 

•Contestualizzare autori e generi 
letterari del periodo di riferimento ed 
individuare le caratteristiche  

testuali delle opere proposte 
•Il romanzo del 700  : D. Defoe, J. Swift , Sterne ( trama sintetica, struttura dell’opera, temi 
fondamentali, contenuto dei testi proposti, semplice analisi delle peculiarità stilistiche.  • Il
romanzo del Romanticismo Jane Austen la poesia romantica : W. Blake, W.  
Wordsworth, S.T. Coleridge, J. Keats (caratteristiche, temi fondamentali, trama, struttura e 
contenuto dei testi proposti, semplice analisi delle peculiarità stilistiche e valutazione 
critica ) 

  
·  

•Individuare gli aspetti formali e stilistici dei testi proposti 
Analizzare, comprendere e confrontare i testi letterari 
proposti. Analizzare , comprendere e confrontare aspetti  
culturali del proprio paese e di quello di cui si 

studia  la lingua 
 
·  

 OBIETTIVI MINIMI Classe Quinta 
                       Conoscenze                            Abilità 
 Uso della Lingua
Espressioni di tempo relative al presente, passato e 
futuro 
Preposizioni di tempo e luogo
Present perfect vs Past simple 
Present Perfect Continuous + since , for 
Discorso diretto indiretto 
Forma passiva 
Secodo e terzo condizionale 

 
· Ricostruire i tratti essenziali dello 
sviluppo storico e il contesto sociale, culturale 
e letterario del periodo di riferimento 
 
· Contestualizzare autori e generi 
letterari del periodo di riferimento ed 
individuare le caratteristiche testuali delle 
opere proposte 



If clauses
Microlingua

• Linee essenziali dei contenuti  proposti 
• Terminologia appropriata della microlingua
• Generi testuali e costanti che caratterizzano la 

microlingua di settore
 
·  

- Produrre testi orali 
prevalentemente corretti nella fonetica,
nel lessico, nell’impiego delle strutture
linguistiche , nel registro e nel rispetto 
delle consegne; riutilizzando un’ampia
gamma di materiale linguistico 
appreso (Livello 
B1/B2) 
· Contestualizzare autori e generi 
letterari del periodo di riferimento ed 
individuare le caratteristiche testuali delle 
opere proposte 
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI  DI VERIFICA  
 

strumenti di verifica Individuali e collettive   

n. di verifiche per periodo Almeno una scritta e una orale nel Primo Periodo diagnostico (settembre-
novembre)

Almeno tre scritte e tre orali nel Secondo Periodo (dicembre-giugno) 

Tipologia delle verifiche Prove  strutturate  e  semi-strutturate  di  applicazione  delle  conoscenze
grammaticali, traduzioni e test lessicali, prove di comprensione del testo,
questionari a domande aperte, colloqui, presentazioni multimediali.

criteri di misurazione della 
verifica 

livello di partenza,  conoscenza 
dei contenuti accuratezza e 
fluidità espositiva. 



modalità di notifica alla classe Comunicazione individuale esito della prova o attraverso RE 

modalità di trasmissione della
valutazione alle famiglie 

Registro  Elettronico,  (  possibilità  di  colloqui  individuali  in  presenza  o
online) 

Modalità di valutazione 

Nel confermare i criteri di valutazione 
Dell’apprendimento e del comportamento e gli indicatori 
Del  PTOF  si  delibera  di  privilegiare  l’aspetto  della  valutazione  formativa
modulata secondo i criteri di puntualità, partecipazione al dialogo educativo e al
processo di apprendimento, autonomia nello studio e capacità di rielaborazione  

personale. 
Pertanto, la valutazione sommativa e il voto finale terranno conto anche di
questa delibera.

 

 
10. MEZZI  DIDATTICI  E USO DI DIDATTICA LABORATORIALE  

 
Si farà uso delle piattaforme per attività varie di consolidamento linguistico-grammaticale online,  per l’utilizzo di materiale in dotazione agli studenti con il libro
di testo (risorse online), per l’accesso a  materiale autentico relativo ad argomenti di attualità e a siti specializzati per l’insegnamento online  
 
Si farà uso della lavagna LIM.  
 
 
11. MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Primo biennio: 

• Le prove grammaticali strutturate verranno valutate attraverso l’attribuzione di un punteggio per ciascun esercizio del test che darà origine al voto finale. 



• Le prove scritte di produzione linguistica autonoma (questionari, composizioni in lingua, ecc.) verranno valutate utilizzando la griglia allegata.  (All.1) 
• Le prove orali verranno valutate facendo riferimento alla griglia allegata. (All. 2) 
 

Secondo biennio e Quinto Anno: 
• Le prove di comprensione scritta(reading and comprehension) verranno valutate attraverso l’attribuzione di un punteggio per ciascun esercizio del test che 

darà origine al voto finale.
• Le prove scritte di produzione linguistica autonoma (questionari, composizioni in lingua, ecc.) verranno valutate utilizzando la griglia allegata.  (All.3) 
• Le prove orali verranno valutate facendo riferimento alla griglia allegata. (All. 4) 

 
 
 
12.PROVE D’INGRESSO E PROVE COMUNI 

I test di ingresso comuni per tutte le classi di tutti gli indirizzi sono predisposti annualmente per accertare i prerequisiti disciplinari minimi, con 
indicazione dei criteri di valutazione.

13.INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il Dipartimento di Lingue  terrà in considerazione le linee guida che provvedono ad individuare i traguardi di competenze, non già previsti, 
integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine dell’a.s. 2022/2023, la determinazione dei traguardi di competenza e 
degli obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica al termine della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, degli obiettivi specifici di apprendimento dei Licei (D.M. n. 211 del 7/10/2010), dei risultati di apprendimento degli Istituti tecnici (direttive 
del 2010 e 2012) e degli Istituti professionali (D.M. n.766 del 23/8/2019). 
Per l’anno scolastico 2021 22 il dipartimento si è accordato sulla seguente proposta formativa: 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
DIPARTIMENTO 
LINGUE 

   

CLASSI 
 

ARGOMENTI ORE METODOLOGIE 



PRIME 3 Specifiche per ciascuna 
classe 

SECONDE 3  
TERZE 3  
QUARTE 3  
QUINTE  3  

Allegato 1 
 
BIENNIO - GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  APERTA 
 

Conoscenze Punti Competenze linguistiche ed espressive Punti 

Precise ed esaurienti 5 Lessico rigoroso e ricco, uso variato di strutture 5 

Adeguate 4 Lessico adeguato, uso corretto delle strutture 4 

Con qualche incertezza 3 Lessico  impreciso,  qualche  errore  di  struttura,  ma  in
compenso comprensibile 

3 

Lacunose 2 Numerosi e gravi errori, anche nelle strutture di base 2 

Molto lacunose 1 Modo di esprimersi improprio, difficoltà a comprendere 1 

 
Allegato 2 
 
BIENNIO – GRIGLIA VALUTAZIONE DELL’ORALE 
 



INDICATOR
I 

Eccellente 9-10 Buono 7-8 Sufficiente 6 Insufficiente 4-
5 

Gravemente
insufficiente 2-

4 

Lessico Riutilizzo del  lessico
sempre appropriato 

Riutilizzo del 
lessico 
abbastanza 
appropriato 

Semplice 
riutilizzo del 
lessico 

Riutilizzo del 
lessico limitato e
talvolta errato 

Mancato 
riutilizzo del 
lessico 

Morfosintassi Rari errori 
autocorretti 

Qualche 
errore di 
grammatica 

Errori che a 
volte ostacolano
la 
comprensione 

Molti errori di 
grammatica, 
frasi poco chiare

Molti errori 
gravi che 
impediscono la 
comprensione 

Pronuncia e 
intonazione 

Fedele riproduzione 
di suoni/intonazione 

Qualche 
errore nella 
pronuncia e 
nella 
intonazione 

Problemi con 
qualche fonema 
e intonazione 

Molti errori di 
pronuncia e 
intonazione 

Pronuncia e 
intonazione 
scorrette 

Scioltezza 
espressiva 

Esposizione 
scorrevole e senza 
esitazioni 

Esposizione 
scorrevole, 
qualche 
esitazione 

Esposizione 
faticosa con 
ripetizioni 

Frequenti pause 
e ripetizioni 

Esposizione 
orale molto 
carente 

Efficacia del 
messaggio 

Messaggio chiaro ed 
efficace 

Messaggio 
abbastanza 
chiaro 

Messaggio 
globalmente 
comprensibile 

Messaggio 
comprensibile 
solo in parte 

Messaggio 
incomprensibil
e 

Capacità di 
interazione 

Interazione 
efficace/comprensio 
ne del messaggio e 
risposta corretta 

Interazione 
efficace/lieve 
esitazione e 
riformulazion
e 

Interazione nel 
complesso 
efficace/richiest 
a chiarimenti e 
riformulazione 

Interazione 
faticosa/necessit 
à di molte 
ripetizioni 

Interazione 
inesistente 

 



 
 
Allegato 3 
TRIENNIO – GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 

 
 
 
giudizio 

 
 
 
Voto/10 

 
 
 
Voto/15 

Capacità 
comprensione  
 
Aderenza alla traccia 
 
conoscenza 
dell’argomento 

Capacità di 
organizzazione e sintesi 
 
Capacità di 
argomentazione  
 
rielaborazione 
personale 

Abilità espressive:  
 
morfologia  
Sintassi  
lessico 

Eccellente 10  Comprende ed 
individua con 
precisione i contenuti. 
Evidenzia un’eccellente
conoscenza degli 
argomenti richiesti 

Organizza logicamente le
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci e
personali/Eccellente 
capacità di sintesi 

Si esprime con 
strutture linguistiche
decisamente corrette
e ben collegate e 
con espressione 
ricca e articolata 
oltre che precisa ed 
appropriata 

Ottimo 9  
Comprende ed 
individua con 
precisione i 
contenuti/Evidenzia 
un’ottima conoscenza 
degli argomenti 
richiesti 

Organizza logicamente le
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci e
personali/Ottima capacità
di sintesi 

Si esprime con 
strutture linguistiche
complesse, corrette 
e ben collegate, con 
espressione varia e 
articolata e un 
lessico appropriato 



Buono 8  
Comprende ed 
individua con 
precisione i 
contenuti/Evidenzia una
buona conoscenza degli
argomenti 
richiesti 

Organizza logicamente le
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci e
personali/Buona capacità
di sintesi 

Si esprime con 
strutture linguistiche
anche complesse, 
corrette, ben 
collegate e con un 
lessico vario ed 
appropriato 

Discreto 7  
Comprende in modo 
corretto i quesiti e il 
contenuto/Evidenzia 
una discreta conoscenza
degli argomenti 
richiesti 

Rielabora  in  modo
pertinente le 
informazioni, le strutture 
e le argomenta in modo 
efficace/ Discreta 
capacità di sintesi 

Si esprime in modo 
scorrevole e 
corretto, nonostante 
qualche errore 
morfo-sintattico e 
con un lessico per lo
più adeguato 

Sufficiente 6  Comprende il 
messaggio globale 
anche se non in tutte le 
sue 
articolazioni/Evidenzia 
una sufficiente 
conoscenza dell’ 
argomento 

Organizza le 
informazioni per lo più 
in modo lineare, ma non 
sempre approfondito, con
adeguata capacità di 
sintesi 

Si esprime in modo 
comprensibile ma 
con alcuni errori 
morfo-sintattici ed 
improprietà lessicali 

insufficiente 5  
Comprende ed 
individua con 
precisione i 
contenuti/Evidenzia 
un’ottima conoscenza 
degli argomenti 
richiesti 

Struttura il discorso in 
modo poco organico, pur 
presentando alcune idee 
pertinenti; la sintesi non è
sempre efficace 

Si esprime con 
diversi errori morfo-
sintattici e 
di  lessico, 
rendendo non 
sempre chiaro il 
messaggio 



Gravemente 
insufficiente 

4  
Comprende in modo 
limitato il contenuto nei
suoi aspetti 
fondamentali/Sviluppa 
in modo limitato la 
traccia 

Struttura il discorso in 
modo poco organico; non
rilevante l’apporto 
personale 

Si esprime con 
numerosi errori 
morfo-sintattici e 
di   lessico,
rendendo  il
messaggio spesso
poco chiaro 

Totalmente 
insufficiente 

1-3  Non comprende il 
contenuto e commette 
gravi errori di 
interpretazione/Non 
sviluppa la traccia nei 
suoi elementi 
fondamentali 

Non riesce a dar forma 
logica ai contenuti che 
risultano poco consistenti

Usa strutture 
scorrette che spesso 
impediscono la 
comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giudizio 

Voto 
  

Comprensio
ne orale 

Competenze 
Grammaticali 

Competenza 
funzioni 
comunicative 

Competenza 
lessicale e 
fonologica 

Competenza 
contenuti 

 



Ottimo  
 
 
 
 
 
9-10 
 

E’ in grado di 
comprendere 
in dettaglio 
discorsi su 
argomenti 
astratti e 
complessi in 
lingua 
standard. 
Riconosce 
molte 
espressioni 
idiomatiche e 
colloquiali e 
coglie i 
cambiamenti 
di registro 

Mantiene 
costantemente il 
controllo 
grammaticale di 
forme linguistiche 
anche complesse gli 
errori sono rari e 
poco rilevanti. 

E’ in grado di 
fare un discorso 
fluente   e
logicamente  ben
organizzato
Fornisce
descrizioni  ed
esposizioni
precise  di
argomenti
complessi,
integrandovi
temi secondari, e
concludendo in 
modo 
appropriato. 

Padronanza 
di un vasto 
repertorio 
lessicale che 
comprende 
espressioni 
idiomatiche e
colloquiali. 
E’ in grado di
esprimersi 
con 
pronuncia ed 
intonazione 
corretta. 

Dimostra 
un’ottima 
conoscenza dei 
contenuti che 
esprime in 
maniera 
disinvolta e 
articolata con 
osservazioni 
critiche 
pertinenti. La 
competenza è 
personale, 
ampia e 
completa 

 



Buono  
 
 
 
7-8 
 

E’ in grado di 
comprendere 
concetti 
fondamentali 
di discorsi 
formulati in 
lingua 
standard su 
argomenti 
concreti e 
astratti anche 
concettualme 
nte e 
linguisticame 
nte complessi.

Mantiene 
costantemente un 
buon livello di 
correttezza 
grammaticale; non 
commette errori che 
possano provocare 
fraintendimenti. Gli 
errori sono. 
Autocorrezione degli 
errori 

E’ in grado di 
produrre 
descrizioni ed 
esposizioni chiare
e ben strutturate 
di svariati 
argomenti 
mettendo 
opportunamente 
in evidenza gli 
aspetti 
significativi ed 
esempi pertinenti 

Buona 
padronanza 
di un vasto 
repertorio 
lessicale; 
alcune lacune
lessicali sono
superate 
dall’uso di 
circonlocuzio
ni. Pronuncia
chiara e 
naturale. 

Buona 
conoscenza dei 
contenuti 
espressi in 
maniera chiara 
e fluida. La 
competenza è 
completa. 

 

Allegato 4 TRIENNIO – GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 



Sufficiente  
 
 
 
 
   6 
 

E’ in grado di 
comprendere 
informazioni 
fattuali chiare 
su argomenti 
comuni 
riconoscendo 
ne il 
significato 
generale 
purchè il 
discorso sia 
pronunciato 
con chiarezza 
e intonazione 
familiare. 

Comunica con 
accettabile 
correttezza in 
contesti familiari; la 
padronanza 
grammaticale è 
generalmente buona 
per le strutture di uso 
frequente e le 
situazioni di routine. 

E’ in grado di 
produrre, in 
modo 
ragionevolmente 
scorrevole, una 
descrizione 
semplice 
strutturandola in 
una sequenza 
lineare di punti. 

Dispone di 
lessico 
sufficiente 
per 
esprimersi in 
forma 
semplice ma 
adeguata al 
contesto. 
Pronuncia 
comprensibil 
e anche se 
con errori 
occasionali e 
accento 
straniero. 

Conoscenza dei 
contenuti 
accettabile, 
globale ma non 
approfondita. 

 



insufficiente  
 
 
 
 
4-5 
 

Comprende 
solo 
espressioni 
riferite ad aree
di priorità 
immediata o 
informazioni 
basilari 
purchè il 
discorso sia 
pronunciato 
lentamente e 
con pause per 
permetterne 
l’assimilazion
e 

Usa solo alcune 
strutture semplici, ma
continua 
sistematicamente a 
commettere errori di 
base che talvolta 
creano 
fraintendimenti nella 
comunicazione in un 
repertorio 
memorizzato 

Dispone di un 
repertorio molto 
elementare fatto 
di espressioni 
semplici ed 
elementari 
memorizzate ma 
con errori 
ripetuti. 

Dispone di un
repertorio 
lessicale di 
base fatto di 
singole 
parole ed 
espressioni 
riferibili a 
situazioni 
concrete o di 
routine. 
Frequenti 
errori di 
pronuncia e 
forte accento 
straniero 

Conoscenza 
frammentaria e 
superficiale dei 
contenuti con 
numerose 
imprecisioni. 

 

Gravemente 
insufficnete 

 
 
 
  3 

Comprende 
solo singoli 
vocaboli e non
il senso 
complessivo 
del discorso 
anche in 
contesto 
semplice 

Commette 
sistematicamente 
errori 
nell’applicazione di 
strutture 
grammaticali di base.

Non è in grado di
utilizzare 
semplici funzioni
linguistiche 
pertinenti alla 
routine 
quotidiana. 

Povera 
conoscenza 
lessicale che 
impedisce la 
comunicazio 
ne. Pronuncia
per lo più 
scorretta. 

Conoscenza dei
contenuti 
lacunosa e 
limitata. 

 

Totalmente 
insufficiente 

 1-2 Comprension
e nulla di 
informazioni 
esplicite 

Competenza nulla 
delle strutture 
grammaticali di base 

Padronanza nulla 
delle funzioni 
linguistiche 
elementari 

Conoscenza 
lessicale 
quasi nulla. 
Scorretta la 
pronuncia. 

Conoscenza 
nulla dei 
contenuti. 
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DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

CURRICULO SETTORE ECONOMICO 

ECONOMIA AZIENDALE 

Il docente di “Economia aziendale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo  mettono in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti  individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali
attraverso le  categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro  
dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione,  organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti 
di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e  i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali  
connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

Classe I AFM: 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del  sistema socio-economico per 
orientarsi nel  tessuto produttivo del 
proprio territorio.

Riconoscere le varie tipologie di 
azienda e la loro funzione economica. 
Riconoscere i soggetti dell'azienda. 
Riconoscere i principali settori economici 
del  proprio territorio. 
Individuare le caratteristiche dei vari 
fattori  produttivi.

-Azienda come sistema. 
-Tipologie di aziende e caratteristiche 
della loro gestione. 
-Elementi del sistema azienda. 
-Combinazione dei fattori produttivi. 
-Settori in cui si articolano le attività 
economiche. 
-Nuclei tematici: L'attività 
economica e i soggetti 
Il sistema azienda e le principali funzioni

Individuare le strategie appropriate 
per la  soluzione di problemi.

Saper utilizzare la tecnica del calcolo 
percentuale per la comprensione, 
analisi e risoluzione di fatti economici
della vita quotidiana e di semplici casi
aziendali

-Tecnica del calcolo proporzionale 
- Tecnica del calcolo percentuale 
-Nuclei tematici: Gli strumenti di calcolo

Essere in grado di individuare gli 
elementi  essenziali della 
compravendita ed utilizzare i 
principali documenti relativi

Leggere interpretare ed elaborare i dati
dei principali documenti utilizzati negli
scambi commerciali

- Documenti della compravendita e 
loro articolazione 
-Tecniche delle determinazioni 
quantitative nei documenti della 
compravendita 
-Nuclei tematici: Lo scambio economico

Classe II AFM:
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE



Saper individuare le caratteristiche 
essenziali della gestione aziendale

Classificare le operazioni di gestione. 
Distinguere gli elementi del 
patrimonio e i componenti del 
reddito. 
Redigere semplici prospetti del patrimonio.

Le operazioni di gestione. 
-Aspetti della gestione. 
- Operazioni di gestione. 
- La costituzione dell'azienda e il 
patrimonio. 
- 1 risultati della gestione.

Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi di 
calcolo finanziario.

Risolvere problemi di calcolo 
relativi a operazioni di credito

-Tecnica di calcolo finanziario nei 
documenti di regolamento degli scambi.

Distinguere i vari mezzi di 
pagamento.

Leggere, interpretare ed elaborare i 
principali documenti di regolamento 
negli scambi commerciali.

Titoli cambiari. 
-Titoli bancari e altri strumenti 
bancari di pagamento.

Classe III AFM E OPZIONE SIA:
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere e interpretare 
i macrofenomeni economici 
per  connetterli  alla  specificità  di
un'azienda.  Riconoscere  i  diversi
modelli  organizzativi   aziendali,
documentare le procedure.

Reperire, rappresentare e commentare i 
dati  economici in funzione di specifiche 
esigenze conoscitive. 
Riconoscere le strategie di 
localizzazione,  delocalizzazione e 
globalizzazione. 
Rappresentare e documentare le procedure
e i  flussi informativi. 
Riconoscere l'assetto strutturale di 
un'impresa  attraverso l'analisi di 
organigrammi e  
funzionigrammi.

Strumenti e modalità di 
rappresentazione e  comunicazione dei 
fenomeni economici. Strategie 
aziendali di localizzazione,  
delocalizzazione e globalizzazione  
dell'azienda. 
Teoria e principi di organizzazione 
aziendale. Modelli organizzativi 
aziendali. 
Strumenti  di  rappresentazione,
descrizione  e   documentazione  delle
procedure e dei flussi  informativi.

Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli e processi.

Rappresentare e documentare 
i flussi informativi. 
Individuare e analizzare le operazioni 
delle  aree gestionali.

Strumenti di rappresentazione, 
descrizione e  documentazione dei flussi 
informativi.

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
flussi  informativi. 
Individuare e accedere alla normativa  
civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  alle attività aziendali.

Riconoscere e rappresentare l'architettura di
un  sistema informativo aziendale. 
Rappresentare e documentare 
procedure e  flussi informativi.

Finalità, concetti e tipologie della 
comunicazione d'impresa. 
Architettura del sistema informativo 
aziendale. 
Modelli, strumenti e forme di 
comunicazione  aziendale integrata. 
Strumenti  di  rappresentazione,
descrizione  e   documentazione  delle
procedure e dei flussi  informativi. 
Regole e tecniche di contabilità generale. 

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali 
per  realizzare attività comunicative.

Individuare te fonti e analizzare 
i contenuti dei principi contabili. 
Redigere la contabilità. 
Individuare e analizzare le operazioni 

Principi contabili. 
Regole e tecniche di contabilità generale. 
Aspetti finanziari ed economici delle 
diverse  aree della gestione aziendale. 



delle  aree gestionali. 
Redigere i documenti che 
compongono il  sistema di bilancio 
aziendale.

Normative e tecniche di redazione del 
sistema  di bilancio.

Classe IV E OPZIONE SIA:
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. Individuare e accedere alla 
normativa 
civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali per realizzare attività 
comunicative. 
Analizzare e produrre i documenti 
relativi alla rendicontazione sociale 
e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d'impresa.

Individuare le fonti e analizzare i contenuti 
dei  principi contabili. 
Redigere e commentare i documenti 
che  compongono il sistema di 
bilancio. 
Descrivere il ruolo sociale 
dell'impresa ed esaminare il bilancio 
socio-ambientale.

Principi contabili nazionali e 
internazionali. Aspetti finanziari ed 
economici delle diverse aree della 
gestione aziendale. 
Normative e tecniche di redazione del 
sistema di bilancio in relazione alla forma 
giuridica e alla tipologia di azienda. 
Principi di responsabilità sociale 
dell'impresa. Bilancio socio-ambientale 
d'impresa.

Interpretare i sistemi aziendali nei loro  
modelli, processi e flussi informativi con  
riferimento alle differenti tipologie di 
imprese.

Individuare le possibili fonti di 
finanziamento  in relazione alla forma 
giuridica d'impresa. Correlare e comparare
finanziamenti e  impieghi. 
Produrre e commentare preventivi 
di impianto.

Correlazioni, calcolo, analisi relative 
al fabbisogno finanziario e alle 
connesse fonti di finanziamento nelle 
diverse forme giuridiche d'impresa. 
Funzione, struttura e contenuto 
dei preventivi di impianto.

Orientarsi nel mercato dei prodotti  
assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare  nella ricerca di soluzioni 
economicamente  vantaggiose. 
Individuare e accedere alla normativa 
civilistica e fiscale.

Riconoscere soggetti, caratteristiche 
gestionali  e regole dei mercati finanziari. 
Individuare e descrivere i prodotti dei 
mercati  finanziari. 
Effettuare calcoli relativi alle 
operazioni  finanziarie anche per 
comparare offerte di  investimento.

Soggetti, mercati, prodotti e organi 
del sistema finanziario. 
Calcoli connessi ai principali 
contratti  finanziari e relativi 
problemi di scelta. 
Caratteristiche gestionali delle 
imprese dell'area finanza. 
Aspetti  tecnici,  economici,  giuridici,
fiscali  e  contabili  delle  operazioni  di
intermediazione  finanziaria  e  relativa
documentazione.

Orientarsi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
Individuare e accedere alla normativa 
civilistica e fiscale.

Effettuare calcoli relativi alle 
operazioni  bancarie anche per 
comparare offerte di  investimento. 
Riconoscere e analizzare i principali  
documenti di sintesi della gestione 
delle banche.

Calcoli connessi ai principali contratti 
bancari e relativi problemi di scelta. 
Aspetti  tecnici,  economici,  giuridici,
fiscali  e  contabili  delle  operazioni  di
intermediazione  bancaria  e  relativa
documentazione.

Inquadrare l'attività di marketing nel 
ciclo di vita dell'azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato. 
Utilizzare gli strumenti di 

Ricercare e descrivere le 
caratteristiche dei mercati di beni e 
servizi. 
Costruire strumenti di indagine, 
raccogliere dati, elaborarli, 

Principi, teoria e tecniche di 
marketing. Analisi e politiche di 
mercato. 
Leve di marketing e loro utilizzo nella
politica di organizzazione e gestione 



comunicazione integrata d'impresa 
per realizzare attività comunicative.

interpretarli per individuare in un 
dato contesto il  
comportamento dei consumatori e 
delle  imprese concorrenti. 
Elaborare piani di marketing in 
relazione alle politiche di mercato 
aziendali. 
Riconoscere l'evoluzione delle 
strategie di marketing. 
Individuare e analizzare sotto il 
profilo  strategico, finanziario ed 
economico 
le operazioni delle aree gestionali.

della rete di vendita. 
Struttura del piano di marketing. 
Aspetti finanziari ed economici 
dellemdiverse  aree della gestione 
aziendale.

Individuare le caratteristiche del 
mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane. 
Individuare e accedere alla normativa 
civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali.

Raffrontare tipologie diverse 
di rapporti di lavoro. 
Calcolare la remunerazione del lavoro 
in relazione alla tipologia contrattuale 
e redigere i connessi documenti. 
Redigere il curriculum vitae europeo 
e simulare colloqui di selezione anche 
in lingua straniera. 
Individuare  e  analizzare  sotto  il
profilo  strategico,  finanziario  ed
economico le  operazioni delle aree
gestionali.

Caratteristiche del mercato del lavoro. 
Struttura, contenuto e aspetti 
economici dei contratti di lavoro. 
Politiche, strategie, amministrazione 
nella gestione delle risorse umane. 
Tecniche di selezione del personale 
e curriculum europeo. 
Aspetti finanziari ed economici delle 
diverse aree della gestione aziendale.

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. 
Individuare e accedere alla normativa 
civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.

Individuare e analizzare sotto il 
profilo strategico, finanziario ed 
economico 
le operazioni delle aree gestionali.

Aspetti finanziari ed economici delle 
diverse aree della gestione aziendale.

Classe V AFM E OPZIONE SIA: 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. Individuare e accedere alla 
normativa 
civilistica con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali 
per  realizzare attività comunicative. 
Analizzare e produrre i documenti 
relativi alla rendicontazione sociale 
e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla  responsabilità sociale 
d'impresa.

Riconoscere gli elementi di positività e 
criticità  espressi nella relazione di 
revisione. 
Interpretare l'andamento della 
gestione aziendale attraverso l'analisi 
di bilancio per indici e per flussi e 
comparare bilanci di aziende diverse. 
Confrontare bilanci sociali e 
ambientali commentandone i 
risultati.

Norme e procedure di revisione e 
controllo dei bilanci. 
Analisi di bilancio per indici e per 
flussi. Rendicontazione ambientale e 
sociale  dell'impresa.

Individuare e accedere alla normativa 
fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali.

Interpretare la normativa fiscale e 
predisporre  la dichiarazione dei redditi 
d'impresa.

Normativa in materia di imposte sul 
reddito  d'impresa.



Applicare i principi e gli strumenti della  
programmazione e del controllo di 
gestione,  analizzandone i risultati. 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro  
modelli, processi e flussi informativi con  
riferimento alle differenti tipologie di 
imprese.

Delineare il processo di 
pianificazione, programmazione e 
controllo 
individuandone i tipici strumenti 
e il loro utilizzo.

Strumenti e processo di 
pianificazione strategica e di 
controllo di gestione.

Applicare i principi e gli strumenti della  
programmazione e del controllo di 
gestione,  analizzandone i risultati. 
Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo
di  vita dell'azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse  politiche di mercato. 
Utilizzare gli strumenti di 
comunicazione  integrata d'impresa 
per realizzare attività  comunicative

Delineare il processo di pianificazione, 
programmazione e controllo 
individuandone i  tipici strumenti e il loro 
utilizzo. 
Costruire il sistema di budget; comparare 
e  commentare gli indici ricavati 
dall'analisi dei  dati. 
Predisporre report differenziati in 
relazione ai  destinatari. 
Costruire un business plan. 
Elaborare piani di marketing 
in riferimento alle politiche di 
mercato dell'azienda.

Strumenti e processo di 
pianificazione strategica e di 
controllo di gestione. 
Tecniche di reporting realizzate 
con il supporto informatico. 
Business plan. 
Politiche di mercato e piani di 
marketing aziendali.

Orientarsi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
Individuare e accedere alla normativa 
civilistica e fiscale.

Effettuare ricerche ed elaborare 
proposte in relazione a specifiche 
situazioni finanziarie.

Prodotti finanziari e loro utilizzo 
strategico da parte dell'impresa.

Classe III RIM:
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Riconoscere e interpretare le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi  aziendali 
Interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro
modelli,  processi  e  flussi  informativi  con
riferimentoalle  differenti  tipologie  di
imprese 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e
gli   strumenti  dicomunicazione  con
riferimento a  differenti contesti

Analizzare i diversi aspetti dello sviluppo 
globale Reperire, rappresentare e commentare
dati   
economici in funzione di specifiche 
esigenze  conoscitive 
Cogliere il significato delle strategie di  
localizzazione, delocalizzazione e   
globalizzazione 

 
Documentare i flussi informativi 
Riconoscere l’assetto strutturale di 
un’impresa  attraverso i suoi organigrammi e 
funzionigrammi Individuare ed 
analizzare le operazioni di gestione 
Individuare le fonti di finanziamento 
Correlare finanziamenti e impieghi 
Redigere e interpretare i documenti 
aziendali Analizzaree commentare i 
risultati ottenuti in  funzione delle 
specifiche esigenze conoscitive

Concetto di impresa e sue 
classificazioni Cambiamenti 
geopolitici mondiali e  
globalizzazione 
Contesto ambientale interno ed 
esterno  all’impresa 
Scelte imprenditoriali per i mercati 
nazionali e  internazionali 
Sistemi produttivi 
locali, nazionali, internazionali 
Modelli e strutture organizzative per le 
imprese  che operano nei mercati nazionali e 
internazionali Operazioni e cicli della gestione
aziendale Aspetto finanziario ed economico 
della  gestione 
Fonti e impieghi di finanziamenti 
Componenti del reddito e del 
patrimonio Situazione economica e 
patrimoniale 
Equilibrio patrimoniale, finanziario ed  
economico



Interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro
modelli,  processi  e  flussi  informativi  con
riferimentoalle  differenti  tipologie  di
imprese 
Individuare e accedere alla normativa  
pubblicistica, civilistica e fiscale con  
particolare riferimento alle attività 
aziendali Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali  anche con l’estero 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 
gli  strumenti di 
comunicazione con riferimento a 
differenti  contesti.

Rappresentare e documentare procedure e 
flussi  informativi 

 
Redigere i documenti e la contabilità IVA per 
le  operazioni di compravendita anche 
internazionale Redigere la contabilità anche 
con l’ausilio di  programmi applicativi.

- Strumenti di rappresentazione,  
descrizione e  
rappresentazione delle procedure e dei 
flussi  informativi 
- Adempimenti della  
compravendita internazionale 
Regole e tecniche di contabilità generale

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
flussi  informativi 
Individuare e accedere alla normativa  
pubblicistica, civilistica e fiscale con  
particolare riferimento alle attività 
aziendali Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali anche con l’estero

Individuare le fonti e analizzare i contenuti 
dei  principi contabili 
Individuare e analizzare sotto il profilo  
finanziario ed economico le operazioni delle 
aree  gestionali 
Tenere la contabilità aziendale

Principi contabili 
Regole e tecniche di contabilità generale
Contabilizzazione della costituzione e 
delle  operazioni di gestione

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
flussi  informativi 
Individuare e accedere alla normativa  
pubblicistica, civilistica e fiscale con  
particolare riferimento alle attività 
aziendali Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali

Individuare le fonti e analizzare i contenuti 
dei  principi contabili 
Individuare e analizzare le operazioni di  
assestamento 
Tenere la contabilità aziendale 
Redigere i prospetti di Stato patrimoniale e 
Conto economico in forma abbreviata

Principi contabili 
Regole e tecniche di contabilità generale 
Scritture di assestamento, epilogo e chiusura 
dei conti 
Normativa civilistica in materia di 
bilancio Scritture di riapertura dei conti

Classe IV RIM: 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. Orientarsi nella normativa 
pubblicistica,  civilistica e fiscale con 
particolare riferimento  alle attività 
aziendali. 
Interpretare processi e flussi informativi 
con  riferimento alle differenti tipologie di 
imprese. Analizzare e produrre i documenti
relativi alla  rendicontazione economico – 
finanziaria.

Individuare le caratteristiche delle diverse 
forme  giuridiche 
Registrare in contabilità le operazioni 
tipiche  delle società di capitali 
Individuare le fonti e analizzare i contenuti 
dei  principi contabili 
Redigere e commentare i documenti 
che  compongono il sistema di 
bilancio

Le forme giuridiche delle imprese 
Le operazioni tipiche delle società di 
capitali Prestito obbligazionario 
Regole e tecniche di contabilità generale 
Principi contabili nazionali e internazionali 
Aspetti economici e finanziari delle diverse 
aree  di gestione aziendale 
Normativa e tecniche di redazione del sistema
di  bilancio

Interpretare processi e flussi informativi 
con  riferimento alle differenti tipologie di 
imprese. Distinguere e valutare le fonti di  
finanziamento, effettuando calcoli di  
convenienza per individuare soluzioni 
ottimali.

Individuare le possibili fonti di finanziamento
nazionali e internazionali in relazione alla 
forma  giuridica d’impresa 
Correlare e comparare finanziamenti e 
impieghi

Correlazioni, calcoli, analisi relative al 
fabbisogno finanziario e alle connesse fonti di 
finanziamento  nelle diverse forme giuridiche 
d’impresa



Orientarsi nel mercato dei prodotti  
bancari/finanziari per ricercare 
soluzioni  economicamente 
vantaggiose. 
Orientarsi nella normativa pubblicistica,  
civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  alle attività aziendali.

Individuare le diverse caratteristiche 
delle  operazioni bancarie esaminate 
Interpretare e produrre la documentazione di
un  conto corrente 
Riconoscere il ruolo delle banche, e quello di 
altri Enti, a supporto degli importatori e degli  
esportatori

Le funzioni delle banche 
Le operazioni tipiche delle banche 
Le strategie delle banche per competere 
sui  mercati internazionali 
•Funzionamento dei conti correnti

Riconoscere e interpretare le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e internazionali. 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo
di  vita dell’azienda, anche in contesti  
internazionali. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 
gli  strumenti di comunicazione d’impresa 
per  realizzare attività comunicative con 
riferimento a differenti contesti.

Individuare in un dato contesto il 
comportamento  dei consumatori e delle 
imprese concorrenti Individuare le strategie di 
marketing più idonee  alle diverse esigenze e 
tipologie di prodotto Individuare gli elementi 
base di un piano di  marketing 
Individuare le fasi del ciclo di vita del 
prodotto e  le relative strategie 
Identificare le fasi di definizione del prezzo 
Riconoscere gli obiettivi della leva del prezzo 
Individuare il percorso distributivo più adatto 
per  i diversi prodotti

Principi, teoria e tecniche di 
marketing  internazionale 
Analisi e politiche di mercato 
nazionale e  internazionale 
Leve di marketing 
Struttura del piano di marketing 
Il marketing mix 
Il prodotto 
La politica di prodotto 
La politica di prezzo 
La politica di comunicazione 
La politica distributiva 
L’apparato distributivo 
Strategie di marketing internazionale

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 
gli  strumenti di comunicazione d’impresa 
per  realizzare attività comunicative con 
riferimento a differenti contesti.

Applicare i diversi metodi di valorizzazione 
degli scarichi di magazzino 
Applicare le regole per la determinazione del 
valore da assegnare alle rimanenze in bilancio
Individuare ed analizzare sotto il profilo  
strategico, economico e finanziario le 
operazioni 

Struttura e funzione del magazzino 
Gestione del magazzino e controllo delle 
scorte Criteri di valutazione delle 
rimanenze

delle Aree gestionali

Riconoscere e interpretare le tendenze dei  
mercati locali, nazionali e internazionali. 
Interpretare processi e flussi informativi 
con  riferimento alle differenti tipologie di 
imprese. Riconoscere l’interdipendenza tra
fenomeni  economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la  loro dimensione 
locale/globale.

Riconoscere gli elementi di sviluppo e
di  cambiamento del commercio 
estero 
Individuare le caratteristiche dei 
mercati  nazionali, internazionali e 
globali 
Individuare le azioni di marketing più adatte 
ai  diversi mercati e collegarle alle 
specificità delle  singole imprese 
Distinguere le opportunità di ingresso nei 
mercati esteri in relazione alle aree 
geografiche e alle  culture locali 
Applicare la normativa prevista 
per le  compravendite 
intracomunitarie 
Riconoscere ed analizzare i diversi elementi 
che  caratterizzano gli scambi interni e 
internazionali e i principali documenti 
commerciali e bancari in  ambito nazionale e 
internazionale

Internazionalizzazione delle imprese 
Le modalità di ingresso nei mercati esteri
La disciplina degli scambi con l’estero 
Norme, documentazione, aziende ed enti 
di  supporto degli importatori ed 
esportatori nel  commercio interno ed 
estero 
Cambi e valute estere

 



Individuare le caratteristiche del mercato 
del  lavoro. 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli  strumenti di comunicazione
integrata  d’impresa per realizzare attività 
comunicative  con riferimento a differenti 
contesti.

Riconoscere le funzioni e le caratteristiche 
del  mercato del lavoro. 
Confrontare tipologie diverse di 
rapporti di  lavoro 
Riconoscere i differenti elementi 
della  retribuzioni. 
Individuare le finalità dell’attività svolta 
dalle  assicurazioni sociali 
Compilare il foglio paga di un 
lavoratore  dipendente

Caratteristiche del mercato del lavoro 
I contratti di lavoro subordinato 
Politiche, strategie, amministrazione 
nella  gestione delle risorse umane 
La retribuzione e i suoi elementi. 
Gli istituti previdenziali 
Il foglio paga

Classe V RIM:
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali individuare e accedere alla 
normativa  
civilistica con riferimento alle attività 
aziendali utilizzare i sistemi informativi 
aziendali per  realizzare attività 
comunicative con riferimento  a diversi 
contesti 
analizzare i documenti relativi alla  
rendicontazione sociale e ambientale,  
riguardanti la responsabilità sociale 
d’impresa

rilevare in PD le operazioni di gestione e  
assestamento riguardanti i beni strumentali, 
il  factoring, il contratto di sub-fornitura e 
gli aiuti  pubblici alle imprese 
redigere lo Stato patrimoniale e il 
Conto  economico civilistici 
applicare i criteri di valutazione civilistici 
agli  elementi del patrimonio aziendale 
individuare le funzioni del bilancio 
IAS/IFRS e  i documenti che lo 
compongono 
riclassificare lo Stato patrimoniale e il 
Conto  economico 
calcolare e commentare gli indici di 
redditività,  patrimoniali e finanziari 
redigere il Rendiconto finanziario delle  
variazioni del PCN e il Rendiconto della  
variazione della disponibilità monetaria 
redigere report relativi all’analisi per 
indici e  per flussi 
analizzare le informazioni dei 
rendiconti  sociali e ambientali.

obiettivi, regole e strumenti della 
contabilità  generale 
il sistema informativo di bilancio 
la normativa civilistica sul bilancio 
il bilancio IAS/IFRS 
la revisione legale 
la rielaborazione dello Stato Patrimoniale e 
del  Conto economico 
l’analisi della redditività, della 
struttura  patrimoniale e finanziaria 
i rendiconti finanziari 
l’analisi del bilancio socio-ambientale.

applicare i principi e gli strumenti della  
programmazione e del controllo di 
gestione,  analizzandone i risultati 
utilizzare i sistemi informativi aziendali per  
realizzare attività comunicative con 
riferimento  a diversi contesti

Individuare le funzioni e gli strumenti 
della  contabilità gestionale 
Classificare i costi aziendali secondo 
criteri  diversi 
Individuare le caratteristiche delle 
differenti  metodologie di calcolo dei 
costi 
Calcolare i margini di contribuzione 
Applicare i diversi metodi di imputazione 
dei  costi all’oggetto di calcolo 
Calcolare le configurazioni di costo 
Calcolare il costo del prodotto imputando i
costi indiretti su base unica e su base 
multipla  aziendale 
Calcolare il costo del prodotto 
attraverso  l’utilizzo dei centri di 

Il sistema informativo direzionale 
e la  contabilità gestionale 
L’oggetto di misurazione 
Gli scopi della contabilità gestionale 
La classificazione dei costi 
La contabilità a costi diretti (direct costing) 
e a  costi pieni (full costing). 
I centri di costo 
Il metodo ABC 
La contabilità gestionale a supporto 
delle  decisioni aziendali 
L’accettazione di nuovi ordini 
Il mix di prodotto da realizzare 
La scelta del prodotto da eliminare 
Il make or buy 
La break even analysis 



costo 
Calcolare il costo del prodotto con il  
metodoABC 
Calcolare il costo suppletivo 
Scegliere il prodotto da realizzare in 
presenza  di un fattore produttivo scarso 
Individuare il prodotto da eliminare

Concetto di efficacia ed efficienza

Risolvere problemi di scelta make or 
buy Valutare le iniziative di sviluppo 
internazionale 
Individuare gli obiettivi della break 
even  analysis 
Calcolare e rappresentare il punto di 
equilibrio Calcolare il rendimento e la 
produttività dei  fattori produttivi

applicare i principi e gli strumenti della  
programmazione e del controllo di 
gestione,  analizzandone i risultati 
utilizzare i sistemi informativi aziendali per  
realizzare attività comunicative con 
riferimento  a diversi contesti

Individuare le fasi della gestione strategica 
Individuare le strategie di corporate, di  
business e funzionali nelle iniziative 
nazionali  e internazionali 
Individuare i punti di forza e di 
debolezza E correlarli con le opportunità
e le minacce  provenienti dall’ambiente 
esterno 
Analizzare casi aziendali esprimendo 
delle  valutazioni sulle strategie adottate
dalle  imprese 
Individuare gli scopi e gli strumenti della  
pianificazione e del controllo aziendale 
Individuare le caratteristiche, le funzioni e 
gli  elementi del budget 
Redigere i vari budget (settoriali, 
investimenti,  etc.) 
Calcolare gli scostamenti 
Analizzare le cause che determinano 
gli  scostamenti e ipotizzare eventuali
azioni  correttive 
Predisporre report in relazione ai casi studiati

La creazione di valore e il successo
di  un’impresa 
ll concetto di strategia 
La gestione strategica 
L’analisi dell’ambiente interno ed 
esterno L’analisi SWOT 
Le strategie di corporate 
Le strategie di internazionalizzazione 
Le strategie di business 
Le strategie funzionali 
Le strategie di produzione 
La pianificazione strategica 
La pianificazione aziendale 
Il controllo di gestione 
Il budget 
I costi standard 
Le varie tipologie di budget 
Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
Il reporting

riconoscere e interpretare le tendenze dei  
mercati locali, nazionali e globali per 
coglierne  le ripercussioni in un dato 
contesto 
utilizzare i sistemi informativi aziendali per  
realizzare attività comunicative con 
riferimento  a diversi contesti 
inquadrare l’attività di marketing nel ciclo 
di  vita dell’azienda e individuare con 
riferimento  a specifici contesti nazionali e 
internazionali le  politiche di mercato da 
attuare 
utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici  nelle attività di studio, 

Individuare gli obiettivi del business 
plan Individuare i destinatari del 
business plan Distinguere le diverse 
fasidi redazione del  business plan 
Redigere un business plan in 
situazioni  operative semplificate 
Individuare le caratteristiche specifiche 
per al  redazione del business plan di una 
iniziativa  internazionale 
Individuare gli obiettivi del marketing plan 
Elaborare semplici piani di marketing anche
in  riferimento alle politiche di mercato 
negli  scambi con l’estero 
Analizzare casi e situazioni operative anche

Il business plan 
I destinatari del business plan 
La struttura e il contenuto del business plan
Le principali differenze tra iniziative 
nazionali  e internazionali 
L’analisi del Paese estero 
Il business plan per 
l’internazionalizzazione Il marketing 
plan 
Le principali politiche di marketing 
nazionali e  internazionali 
Casi aziendali di nuove iniziative di business



ricerca e  
approfondimento disciplinare

in   lingua  inglese  (con  il  supporto
dell’insegnante  di lingua) 
Produrre report in relazione ai casi 
studiati  anche in lingua inglese (con il 
supporto dell’insegnante di lingua)

riconoscere e interpretare i macro-fenomeni 
economici nazionali e internazionali per  
connetterli alla specificità di un’azienda 
utilizzare i sistemi informativi aziendali per  
realizzare attività comunicative con 
riferimento  a diversi contesti 
documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  efficaci rispetto a situazioni date

Riconoscere gli elementi distintivi 
delle  operazioni di import e di 
export 
Individuare le forme di regolamento più 
adatte  in relazione al grado di rischio delle 
diverse  situazioni operative 
Distinguere le diverse fasi delle 
operazioni  doganali di esportazione 
Distinguere le diverse fasi delle 
operazioni  doganali di importazione

Il Sistema Italia per 
l’internazionalizzazione  delle imprese 
Le operazioni di import e di export 
Il regolamento delle compravendite  
internazionali 
Le caratteristiche delle esportazioni 
La procedura doganale di esportazione
e i  relativi documenti 
Il ruolo dello spedizioniere doganale 
Le caratteristiche delle importazioni 
La procedura doganale di importazione
e i  relativi documenti 
Casi aziendali di import e di export

DIRITTO

La disciplina Diritto concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al  profilo educativo, culturale e professionale: agire in base ad un sistema di valori
coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper  valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e  istituzionali
attraverso le  categorie  di  sintesi  fornite  dall’economia  e dal  diritto;  riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni economici,  sociali,   istituzionali,  culturali  e  la  loro dimensione  locale/globale;  orientarsi  nella  normativa
pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi  scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  e approfondimento
disciplinare. 

CLASSI PRIME 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

1. a… 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 
…………………..

1. a…Analizzare aspetti e comportamenti 
delle  realtà personali e sociali e confrontarli
con il  dettato della norma giuridica.
…………………..

1. a Conoscere la funzione del Diritto. 
1.b.. Individuare i caratteri, la struttura e e i 
tipi di  ogni norma giuridica. 
1.c Soggetti del diritto: persona fisica e 
persona  giuridica. 
1.d Fatti e atti giuridici. 
1.e. Costituzione e cittadinanza: 

principi,libertà,  diritti e doveri.
……………………….

2. a… Riconoscere la varietà o lo sviluppo
storico delle forme istituzionali attraverso 
le  categorie di sintesi fornite dal diritto 
…………………..

2. a…Analizzare l’evolversi e il 
cambiamento  storico delle forme di Stato e 
di Governo,  individuando la varietà e 
l’articolazione delle  funzioni pubbliche in 
relazione agli obiettivi da  perseguire 
………..

2. a…Conoscere lo Stato italiano  
2.b …Conoscere le forme di Stato  
2.c Conoscere le forme di Governo 
……………………….



3. a… Analizzare la realtà e i fatti 
concreti  della vita quotidiana ed 
elaborare  
generalizzazioni che aiutano a spiegare i  
comportamenti individuali e collettivi in 
chiave  economica

3. a Analizzare i comportamenti 
economici  nelle realtà personale e 
sociale, mettendo in  relazione gli effetti 
delle scelte dei soggetti  economici. 
…………………..

3.a Conoscere i .soggetti economici e i rapporti 
e  le relazioni che da essi derivano 
3.b Conoscere le relazioni esistenti tra 
reddito,  risparmio e investimento. 
3.c a Conoscere i concetti di bisogno, di  
individualità e di 
collettività.

4.a Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi 
nel  tessuto produttivo del proprio territorio

4.a Individuare nel proprio quotidiano esempi 
di  attività dello Stato 
4.b Individuare il ruolo dello Stato nella 
vita  economica.

4.a Fondamenti dell’attività economica dello 
Stato  e della funzione della politica economica. 
4.b Conoscere gli strumenti utilizzati dallo Stato  
per procacciarsi i mezzi per produrre i servizi. 
4.d Conoscere gli aspetti economici che 
connotano  l’attività imprenditoriale.

CLASSI SECONDE  
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

1. a… 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 
…………………..

1. a…Analizzare aspetti e comportamenti 
delle  realtà personali e sociali e confrontarli
con il  dettato della norma giuridica.
…………………..

1. Individuare i caratteri della 
Costituzione e  conoscere i principi 
fondamentali 
1.b.. Conoscere libertà, diritti e doveri dei 
cittadini. 1.c Conoscere gli organi 
costituzionali. 
1.d Conoscere gli organismi internazionali

2. a… Riconoscere la varietà o lo sviluppo
storico delle forme istituzionali attraverso 
le  categorie di sintesi fornite dal diritto 
…………………..

2. a…Analizzare l’evolversi e il 
cambiamento  storico delle forme di Stato e 
di Governo,  individuando la varietà e 
l’articolazione delle  funzioni pubbliche in 
relazione agli obiettivi da  perseguire.
………………..

2. Conoscere i cambiamenti sociali e politici 
dalla  Statuto albertino alla Costituzione  
2.b Conoscere le motivazioni che hanno 
portato  alla nascita delle organizzazioni 
internazionali  …………………….

3. a… Analizzare la realtà e i fatti 
concreti  della vita quotidiana ed 
elaborare  
generalizzazioni che aiutano a spiegare i  
comportamenti individuali e collettivi in 
chiave  economica

3. a Analizzare i comportamenti 
economici  nelle realtà personale e 
sociale, mettendo in  relazione gli effetti 
delle scelte dei soggetti  economici. 
…………………..

3.a Conoscere il valore della moneta e il  
conseguente andamento dei prezzi : 
inflazione 3.b Conoscere i tipi di moneta. 
3.c Conoscere i collegamenti tra sviluppo 
e  sviluppo sostenibile indicando quali 
azioni si  possono compiere nel vivere 
quotidiano..

4.a Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi 
nel  tessuto produttivo del proprio territorio

4.a Individuare nel proprio quotidiano esempi 
di  attività dello Stato 
4.b Individuare il ruolo dello Stato nella 
vita  economica.

4.a Conoscere le strutture dei sistemi 
economici e  le loro dinamiche 
4.b Conoscere i fondamenti storici del sistema
capitalistico e le cause che hanno determinato
la  reazione.. 
4.d Conoscere la nascita e evoluzione del 
sistema  collettivista. 
5.e Conoscere i sistemi economici moderni. 6.f 
Individuare le dinamiche dei sistemi economici 
in un contesto mondiale globalizzato..



CLASSI TERZE AFM – SIA - RIM
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

1. Comprendere la funzione svolta  
del diritto all’interno della società

1. Reperire le norme nel concetto  
civilistico

1.a Conoscere la norma giuridica e le 
fonti  del diritto. 

1.b Conoscere le situazioni giuridiche  
attive, in particolare riferimento al diritto  

soggettivo. 
1.c Conoscere la disciplina della  

proprietà, del possesso,dei diritti reali di  
godimento e di garanzia 
1.d Conoscere la disciplina delle  
obbligazioni. 

1.e Conoscere la disciplina dei contratti

2. Individuare ed accedere alla  
normativa pubblicistica, civilistica e  

fiscale con particolare riferimento 
alle  attività aziendali.

2. Ricercare le norme relative a una  
categoria di argomenti e individuare le  
parti che afferiscono a una precisa  

fattispecie

2.a Conoscere le azioni legali a tutela 
della  proprietà  

2.b Conoscere le conseguenze della  
responsabilità del debitore 

2.c Conoscere gli effetti prodotti dal  
contratto.

3.Produrre atti e documenti relativi  
alla prassi negoziale 

3. Applicare le disposizioni normative  
a situazioni date.

3.a Conoscere e utilizzare schemi  
contrattuali.

4. Saper esprimere in inglese i  
concetti minimi presentati nel modulo

4. Utilizzare i vocab oli specifici  
presentati nel modulo

4. a Conoscere in inglese i termini  
principali usati nella pratica giuridica.

CLASSE IV AFM – SIA - RIM 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

1. Comprendere la funzione svolta del 
diritto  all’interno della società

1. Reperire le norme nel concetto  
commercialistico

1.a Conoscere le varie figure di 
imprenditore . 1.b Conoscere l’azienda 
1.c Conoscere la disciplina del fallimento  
1.d Conoscere la disciplina delle società di 
persone  e di capitali 
1.e Conoscere la disciplina delle società  
cooperative.

2. Individuare ed accedere alla 
normativa  pubblicistica, civilistica e 
fiscale con  
particolare riferimento alle attività aziendali.

2. Ricercare le norme relative a una categoria 
di  argomenti e individuare le parti che 
afferiscono a  una precisa fattispecie

2.a Conoscere l’importanza dello statuto  
dell’imprenditore 
2.b Conoscere i diritti che tutelano le 
creazioni  intellettuali. 
2.c Conoscere i caratteri e la struttura 
organizzativa  delle società. 
2.d Le imprese internazionali e multinazionali



3.Produrre atti e documenti relativi alla 
prassi  negoziale 

3. Applicare le disposizioni 
normative a  situazioni date.

3.a Conoscere e utilizzare atti costitutivi di 
diversi  tipi di società. 

4. Saper esprimere in inglese i concetti 
minimi  presentati nel modulo

4. Utilizzare i vocaboli specifici presentati 
nel  modulo

4. a Conoscere in inglese i termini principali 
usati  nella pratica giuridica.

CLASSE V AFM – SIA 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

1.Analizzare il valore, i limiti e i rischi 
delle  varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e  culturale con particolare 
attenzione alla  sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla  tutela della persona,
dell’ambiente e del  territorio 
2.Individuare e utilizzare gli strumenti 
di  comunicazione e di team working 
più  appropriati per intervenire nei 
contesti  organizzativi e professionali di
riferimento. 3. Individuare e accedere 
alla normativa  pubblicistica, civilistica 
e fiscale con  
particolare riferimento alle attività aziendali

1.Analizzare il contesto storico che ha 
portato alla nascita della Costituzione e
la  realtà alla luce dei principi 
costituzionali. 

Descrivere il ruolo sociale dello  
Stato, analizzando i cambiamenti nel 
corso  della sua evoluzione nel tempo e 
nello  spazio, anche riguardo i suoi 
rapporti sul  piano internazionale.

Conoscere gli elementi dello Stato. 
Conoscere le forme di Stato. 
Conoscere le forme di governo. 
Conoscere il processo di integrazione 
dell’Unione europea. 
Conoscere le fonti e gli organi, dell’ 
Unione europea. 
Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione. 

Conoscere i diritti individuali, collettivi e 
sociali enunciati e tutelati dalla 
Costituzione

2.  Saper  formulare  critiche  alle  azioni  dei
singoli organi costituzionali e ai rapporti tra
loro intercorrenti.

2. Individuare le interrelazioni tra i 
soggetti  giuridici che intervengono 
nello sviluppo  economico, sociale del 
nostro Paese.

Conoscere il Parlamento 
Conoscere il Governo. 
Conoscere il Presidente della Repubblica 
Conoscere la Corte Costituzionale. 
Conoscere i principi che regolano 
l’attività giurisdizionale. 

 Conoscere i principi e l’organizzazione dellaP.A.

3. Saper esprimere in inglese i concetti  
presentati nel modulo. 

3. Utilizzare i vocaboli specifici presentati 
nel  modulo.

Conoscere in inglese i concetti affrontati in 
Diritto.

CLASSE V RIM
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

1.Valutare fatti ed orientare i propri  
comportamenti  in  base  ad  un  sistema  di
valori   coerenti  con  i  principi  della
costituzione e con  le  carte internazionali
dei diritti umani

Utilizzare la normativa di diritto 
privato e  internazionale. 

Individuare la normativa applicata per la 
risoluzione di controversie commerciali  
caratterizzate da elementi di 
internazionalità.

Stato, Organizzazioni Internazionali e  
globalizzazione 

Fonti normative interne e internazionali, 
Unione  Europea 

Dimensione internazionale e sovranazionale 
e la  disciplina mondiale del commercio. 



2.Individuare e utilizzare gli strumenti 
di  comunicazione e di team working 
più  appropriati per intervenire nei 
contesti  organizzativi e professionali di
riferimento.

Reperire le norme nazionali ed 
internazionali  utili alla tutela del 
consumatore.

Normativa a tutela dei consumatori:Il 
Contratto  internazionale e la 
compravendita, contratto di  Agenzia e di 
Spedizione 

Le joint Venture 

I sistemi di Pagamento internazionale

3.Redigere relazioni tecniche e documentare le Esaminare sentenze emesse dalla Corte Ruolo della Corte internazionale di giustizia nella 

attività individuali e di gruppo 
relative a  situazioni professionali

Internazionale di giustizia. 

Individuare possibili soluzione di 
controversie  internazionali in ambito 
commerciale

risoluzione di controversie in ambito 

contrattuale.  Arbitrato commerciale 

internazionale

ECONOMIA POLITICA

1.1Favorire la maturazione di valori coerenti con i principi della Costituzione 

1.2Far acquisire conoscenze approfondite e competenze specifiche nell’ambito delle scienze economiche. 

1.3Fornire gli alfabeti socio- economici necessari per comprendere la società attuale nei contesti locali, nazionali ed internazionali. 1.4Collegare lo studio giuridico-economico con lo studio delle altre discipline 

per evitare un sapere settoriale, puramente nozionistico.  

CLASSE III AFM - SIA 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

1. Saper riconoscere i fenomeni 
economici,  definirne ruolo e 
funzionamento nel sistema  economico, 
interpretarli in termini di rapporto  causa-
effetto e variazione

1. Classificare le grandezze economiche  
secondo approccio micro e macro-
economico. 

1.a Conoscere i concetti principali  
dell’economia politica. 
1.b Conoscere i soggetti economici 
e le  reciproche relazioni 
1.c Conoscere i cenni di storia del 
pensiero  economico.

2.Saper inquadrare l’attività e gli obiettivi 
aziendali in riferimento alle sollecitazioni 
dei  mercati.

2.Definire  la  peculiarità  dell’impresa
moderna   rispetto  al  contesto  nazionale,
internazionale e  alla globalizzazione.

2.a Conoscere la domanda di mercato e 
l’utilità  del consumatore. 
2.b Conoscere la produzione e le  



problematiche dell’equilibrio 
dell’impresa. 2.c L’impresa moderna e 
la sua evoluzione.

3. Saper esprimere in inglese i 
concetti  presentati nel modulo.

3. Utilizzare i vocaboli specifici presentati 
nel  modulo.

3. a Conoscere in inglese i termini 
principali  usati nella pratica economica.

CLASSE IV AFM - SIA
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

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

Associare le diverse teorie 
sull’attività  finanziaria con 
l’evoluzione del pensiero  economico.

Cenni di storia del sistema 
economico La contabilità 
nazionale 

2. Analizzare il ruolo e le relazioni tra i  
diversi operatori economici pubblici e 
privati,  con particolare attenzione al terzo 
settore

Riconoscere il ruolo tra i diversi 
operatori  economici, pubblici e privati.

Reddito nazionale 
Distribuzione del reddito. 
Equilibrio macroeconomico

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

Individuare le relazioni monetarie con il 
livello  dei prezzi. 
Individuare gli effetti della politica 
monetaria  sul sistema economico.

La moneta  
Domanda e offerta di moneta 
Il mercato monetario  
Il mercato finanziario  
La politica monetaria 
le fluttuazioni cicliche

4.comprendere l’evoluzione dei fenomeni
inflazionistici, valutando le diverse 
politiche  antinflazionistiche.

Individuare le relazioni monetarie con il 
livello  dei prezzi. 
Individuare gli effetti della politica 
monetaria  sul sistema economico.

L’inflazione- la deflazione 
L’indice dei prezzi 
Intensità dell’inflazione 
Cause ed effetti dell’inflazione

CLASSE V AFM E OPZIONE SIA 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

1. Saper valutare le opportunità, ma anche
gli  squilibri e i danni derivanti 
dall’intervento  dello Stato nella vita 
economica.

1.  Associare  le  diverse  teorie
sull’attività   finanziaria  con
l’evoluzione del pensiero  economico.
2.Cogliere i diversi effetti delle spese  
pubbliche. 
3. Distinguere le entrate pubbliche.

1.a Conoscere le funzioni dell’attività  
finanziaria e le sue implicazioni 
economiche,  sociali e giuridiche. 
2.a Conoscere le spese pubbliche 
e il  fabbisogno finanziario. 
3.a Conoscere i diversi tipi e la varia 
natura  elle entrate pubbliche.



2.Comprendere l’importanza del 
bilancio il  bilancio come strumento di 
politica  
economica.

2.Analizzare i documenti finanziari 
che il  Parlamento è chiamato ad 
approvare

2.a Conoscere i documenti della 
contabilità  pubblica. 
2.b Conoscere l’impianto e le fasi 
della  manovra finanziaria.

3.Sapersi  orientare  sulle  diverse
modalità   d’uso  dei  modelli  per  la
dichiarazione  dei   redditi  e  per  il
pagamento delle imposte.

3. Classificare le imposte vigenti in 
Italia,  individuando i collegamenti.

3.a Conoscere le imposte, la sua 
natura  giuridica ed i suoi elementi. 
3.b La tassazione del reddito e del 
patrimonio  secondo l’ordinamento 
tributario italiano.

4. Saper esprimere in inglese i 
concetti  presentati nel modulo.

4. Utilizzare i vocaboli specifici presentati 
nel  modulo.

4. a Conoscere in inglese i concetti 
affrontati  in Economia.

Ottobre 2021 

I docenti del dipartimento di giuridico – economico

Docente Disciplina

Greco Silio Economia aziendale

Lupo Salvatore Economia aziendale

Ciraldo Angelo gabriele Economia aziendale

Trifirò Ida Antonina Economia aziendale

Pinzone Annalisa Diritto/Economia

Sgroi Venera Diritto/Economia

Lavenia Concetta Diritto/Economia



DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

CURRICULO SETTORE TECNOLOGICO 

DIRITTO 

La disciplina Diritto concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al  profilo educativo, culturale e professionale: agire in base ad un sistema di valori
coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper  valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e  istituzionali
attraverso le  categorie  di  sintesi  fornite  dall’economia  e  dal  diritto;  riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni economici,  sociali,   istituzionali,  culturali  e  la  loro dimensione  locale/globale;  orientarsi  nella  normativa
pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi  scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca  e approfondimento
disciplinare. 

CLASSI PRIME  

Settore Tecnologico:Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda Costruzioni, Ambiente e Territorio

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

1. a… 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 
…………………..

1. a…Analizzare aspetti e comportamenti 
delle  realtà personali e sociali e confrontarli
con il  dettato della norma giuridica.
…………………..

1. a Conoscere la funzione del Diritto. 
1.b.. Individuare i caratteri, la struttura e e i 
tipi di  ogni norma giuridica. 
1.c Soggetti del diritto: persona fisica e 
persona  giuridica. 
1.d Fatti e atti giuridici. 
1.e. Costituzione e cittadinanza: 

principi,libertà,  diritti e doveri.
……………………….

2. a… Riconoscere la varietà o lo sviluppo
storico delle forme istituzionali attraverso 
le  categorie di sintesi fornite dal diritto 
…………………..

2. a…Analizzare l’evolversi e il 
cambiamento  storico delle forme di Stato e 
di Governo,  individuando la varietà e 
l’articolazione delle  funzioni pubbliche in 
relazione agli obiettivi da  perseguire 
………..

2. a…Conoscere lo Stato italiano  
2.b …Conoscere le forme di Stato  
2.c Conoscere le forme di Governo 
……………………….

3. a… Analizzare la realtà e i fatti 
concreti  della vita quotidiana ed 
elaborare  
generalizzazioni che aiutano a spiegare i  
comportamenti individuali e collettivi in 
chiave  economica

3. a Analizzare i comportamenti 
economici  nelle realtà personale e 
sociale, mettendo in  relazione gli effetti 
delle scelte dei soggetti  economici. 
…………………..

3.a Conoscere i .soggetti economici e i rapporti 
e  le relazioni che da essi derivano 
3.b Conoscere le relazioni esistenti tra 
reddito,  risparmio e investimento. 
3.c a Conoscere i concetti di bisogno, di  
individualità e di 
collettività.



4.a Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi 
nel  tessuto produttivo del proprio territorio

4.a Individuare nel proprio quotidiano esempi 
di  attività dello Stato 
4.b Individuare il ruolo dello Stato nella 
vita  economica.

4.a Fondamenti dell’attività economica dello 
Stato  e della funzione della politica economica. 
4.b Conoscere gli strumenti utilizzati dallo Stato  
per procacciarsi i mezzi per produrre i servizi. 
4.d Conoscere gli aspetti economici che 
connotano  l’attività imprenditoriale.

CLASSI SECONDE 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

1. a… 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 
…………………..

1. a…Analizzare aspetti e comportamenti 
delle  realtà personali e sociali e confrontarli
con il  dettato della norma giuridica.
…………………..

1. Individuare i caratteri della 
Costituzione e  conoscere i principi 
fondamentali 
1.b.. Conoscere libertà, diritti e doveri dei 
cittadini. 1.c Conoscere gli organi 
costituzionali. 
1.d Conoscere gli organismi internazionali

2. a… Riconoscere la varietà o lo sviluppo
storico delle forme istituzionali attraverso 
le  categorie di sintesi fornite dal diritto 
…………………..

2. a…Analizzare l’evolversi e il 
cambiamento  storico delle forme di Stato e 
di Governo,  individuando la varietà e 
l’articolazione delle  funzioni pubbliche in 
relazione agli obiettivi da  perseguire.
………………..

2. Conoscere i cambiamenti sociali e politici 
dalla  Statuto albertino alla Costituzione  
2.b Conoscere le motivazioni che hanno 
portato  alla nascita delle organizzazioni 
internazionali  …………………….

3. a… Analizzare la realtà e i fatti 
concreti  della vita quotidiana ed 
elaborare  
generalizzazioni che aiutano a spiegare i  
comportamenti individuali e collettivi in 
chiave  economica

3. a Analizzare i comportamenti 
economici  nelle realtà personale e 
sociale, mettendo in  relazione gli effetti 
delle scelte dei soggetti  economici. 
…………………..

3.a Conoscere il valore della moneta e il  
conseguente andamento dei prezzi : 
inflazione 3.b Conoscere i tipi di moneta. 
3.c Conoscere i collegamenti tra sviluppo 
e  sviluppo sostenibile indicando quali 
azioni si  possono compiere nel vivere 
quotidiano..

4.a Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per orientarsi 
nel  tessuto produttivo del proprio territorio

4.a Individuare nel proprio quotidiano esempi 
di  attività dello Stato 
4.b Individuare il ruolo dello Stato nella 
vita  economica.

4.a Conoscere le strutture dei sistemi 
economici e  le loro dinamiche 
4.b Conoscere i fondamenti storici del sistema
capitalistico e le cause che hanno determinato
la  reazione.. 
4.d Conoscere la nascita e evoluzione del 
sistema  collettivista. 
5.e Conoscere i sistemi economici moderni. 6.f 
Individuare le dinamiche dei sistemi economici 
in un contesto mondiale globalizzato..

SISTEMA MODA

ECONOMIA &MARKETING DELLE AZIENDE DELLA MODA



Il docente di “Economia e marketing delle aziende di moda” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti  risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 

 ∙ utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di  lavoro; 

 ∙ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  ∙ saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 ∙ intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria  competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 ∙ riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  ∙ riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

Classe III Sistema Moda: 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

• produrre testi argomentativi aventi 
come  target riviste di settore; 

• individuare i processi della filiera 
d’interesse  e identificare i prodotti 
intermedi e finali dei  suoi segmenti, 
definendone le specifiche; 

• X acquisire una visione sistemica  
dell’azienda e intervenire nei diversi 
segmenti  della relativa filiera; 

•riconoscere e confrontare le possibili 
strategie  aziendali, con particolare 
riferimento alla  strategia di marketing di 
un’azienda del  sistema moda 

• utilizzare i principali concetti relativi  
all'economia e all'organizzazione dei 
processi  produttivi e dei servizi.

Eseguire i calcoli finanziari dell’interesse,  
montanti, sconti e valore attuale. 

Eseguire trasferimenti di denaro tramite  
bonifici; servizi bancari di incasso; 
operazioni  con carte di credito.Compilare 
gli assegni e le cambiali. 

Distinguere  i  diversi  organi  aziendali  e  la
loro   posizione  nella  scala  gerarchica
Individuare  gli   elementi  soggettivi,
oggettivi e funzionali  dell’impresa. 

Definire la struttura e il funzionamento dei
modelli  organizzativi aziendali.  Individuare
gli   elementi  soggettivi,  oggettivi  e
funzionali. 

Riconoscere l’importanza delle componenti
immateriali  di  un’azienda.  Riconoscere
l’importanza  del  marchio  e  brevetti  come
segno  identificativo  dell’impresa  da  parte
dei  consumatori.

Interesse, montante, sconto e valore attuale. 

Servizi  bancari  di  pagamento  e  di  incasso
elettronico  I   titoli  di  credito:  assegni,
cambiali. 

Composizione dei sottosistemi dell’impresa
per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni  .La
struttura  organizzativa  dell’impresa  e  suoi
organi. 

Schemi  della  struttura  organizzativa
dell’impresa.Le caratteristiche delle aziende
individuali. 

Le  caratteristiche  delle  società  di

persone.  Le  caratteristiche  delle

società di capitali. La ditta . 

L’insegna. 

Il marchio. 

I brevetti.

Classe IV SISTEMA MODA:
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

• individuare i processi della filiera Utilizzare mappe di posizionamento Segni distintivi delle aziende di moda. 



d’interesse  e identificare i prodotti 
intermedi e finali dei  suoi segmenti, 
definendone le specifiche; 

• acquisire una visione sistemica 
dell’azienda e  intervenire nei diversi 
segmenti della relativa  filiera; 

• riconoscere e confrontare le possibili 
strategie  aziendali, con particolare 
riferimento alla 

per  definire la percezione 
dell’immagine  
dell’azienda nei confronti della concorrenza
da  parte del consumatore. 

Individuare gli obiettivi di un’impresa  
collegando quelli generali con quelli 
specifici  di marketing. 

Attributi e benefici della Marca. 

Tipologie di contratti commerciali e bancari.  

Pianificazione aziendale e pianificazione
di  marketing. 

Concetto di marketing; Ricerche di marketing: 

strategia di marketing di un’azienda 
del  sistema moda

tipologie, pianificazione, strumenti; Test di  
prodotto Packaging; Pubblicità; Vendite 
Marketing Management e marketing 
strategico.  

Strategie e processi di segmentazione 
del  mercato.  

Tecniche per la costruzione delle 
mappe di  posizionamento.

Classe V SISTEMA MODA: 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITÀ CONOSCENZE

Individuare i processi della filiera  
d’interesse e identificare i prodotti  
intermedi e finali dei suoi 
segmenti,  definendone le 
specifiche; 

• acquisire una visione sistemica  
dell’azienda e intervenire nei 
diversi  segmenti della relativa 
filiera; 

• riconoscere e confrontare le 
possibili  strategie aziendali, con 
particolare  
riferimento alla strategia di marketing
di  un’azienda del sistema moda

saper redigere un prospetto patrimoniale  
definendo le singole poste che lo compongono. 

Saper  definire  le  relazioni  che  sussistono  tra
attivo,  passivo  e  netto  e  le  modalità  di
raggiungimento dell’equilibrio finanziario 

Saper  inquadrare  l’attività  di  marketing  nel
ciclo   di  vita  dell’azienda  e  saper  realizzare
applicazioni   con  riferimento  a  specifici
contesti.Utilizzare  i   sistemi  informativi
aziendali  d’impresa,  per   realizzare  attività
comunicative  con  riferimento  a   differenti
contesti  e  diverse  politiche  di   mercato;Saper
applicare  le  diverse  metodologie  di
determinazione dei costi ai casi concreti e sulla
base delle scelte aziendali;

Conoscere il concetto di patrimonio lordo e
netto,  le  poste  che  lo  compongono  il
concetto  di patrimonio di funzionamento  

Conoscere e saper applicare il significato di  
equilibrio finanziario e patrimoniale; 

Conoscere i principi, la teoria e le tecniche
di  marketing; (Il Marketing, le funzioni, le
tecniche di applicazione); 

Conoscere le politiche di mercato, le leve di 
marketing e loro utilizzo nella politica di  
organizzazione e gestione della rete di 
vendita. (Il marketing operativo, il 
marketing mix). 

Conoscere gli aspetti fondamentali dei costi 
e  le metodologie di determinazione dei 



costi; 

Conoscere le strategie aziendali.

Ottobre ’20  

I docenti del dipartimento di giuridico – economico

Docente Disciplina

Di Salvo Daniela Vittoria Economia aziendale

Greco Silio Economia aziendale

Emmanuele Simona Diritto/Economia

Licciardello Domenica Anna Diritto/Economia

Liuzzo Rosario Economia aziendale

Lupo Salvatore Economia aziendale

Pinzone Annalisa Diritto/Economia

Rossitto Daniela Maria Diritto/Economia

Sgroi Venera Diritto/Economia

Tortorici Lucia Economia aziendale

Timmoneri Luciano Economia aziendale
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TECNOLOGIA E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 INDIRIZZO: Costruzione Ambiente e Territorio, Informatica, e Telecomunicazioni, Meccanica, 
Meccatronica ed Energia, Sistema moda. 

 

  

PRIMO BIENNIO COMUNE 

PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

Lo studio della disciplina al primo biennio ha lo scopo di far maturare nell’allievo la capacità di 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. Nello stesso tempo di osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere in essa nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
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Primo Anno 
 

UDA 1:IL LINGUAGGIO GRAFICO E LA GEOMETRIA PIANA  PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA) 
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 
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 
Materiali, strumenti e supporti per il disegno tecnico 

 Gli strumenti del disegno ed il loro utilizzo 

 Il disegno tecnico e convenzioni grafiche 

 Simbologia grafica e norme UNI 

 Supporti tradizionali e informatici per disegnare 

Costruzioni geometriche di figure piane 

 Enti geometrici fondamentali 

 Costruzioni di perpendicolari e parallele e di angoli 

 Suddivisioni di segmenti, archi e angoli 

 Costruzioni di poligoni regolari inscritti, circoscritti e dati un lato 

 Costruzione di rette tangenti interne ed esterne 

 Costruzione di raccordi circolari 

 Curve policentriche: ovali, ovoli, ellissi e spirali. 

La geometria nella realtà quotidiana, nell’architettura classica e nelle arti 
figurative e nella moda (in funzione dell’indirizzo scelto) 

 
 Saper usare correttamente le convenzioni e gli strumenti del disegno 
 Saper utilizzare la terminologia tecnica specifica 
 Saper utilizzare gli strumenti da disegno in modo autonomo ed 
appropriato alle diverse situazioni 
 Saper elaborare una costruzione grafica a partire da dati iniziali 
assegnati 
 Saper individuare le forme geometriche utilizzate nell’arte e 
nell’architettura classica 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 
Elaborazioni grafiche su tavoli da disegno dotati di parallelografo 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 
 Saper utilizzare in modo consapevole gli strumenti tradizionali del 
disegno 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 
 Geometria all’interno delle discipline matematiche-fisiche 
 Storia dell’arte/architettura/moda 

ABILITA’ 
 Saper riconoscere e rappresentare figure geometriche elementari 
 Saper individuare le forme geometriche utilizzate nell’arte e 
nell’architettura classica 

METODOLOGIE:  VERIFICHE: 
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 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flippedclassroom e BYOD: 

Scritto-grafico Orale  Pratico 
 

 

UDA 2: IL REALE E LA SUA RAPPESENTAZIONE GRAFICA PERIODO: OTTOBRE – FEBBRAIO – MARZO -APILE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA) 
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 
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 
La Geometria come conoscenza della realtà 

 La geometria come descrizione del mondo reale 

 Dalla divisione della circonferenza all’astrazione grafica araba 

 La sezione aurea come interpretazione della realtà 

 La rinascita della rappresentazione grafica dal Rinascimento al Novecento 

 La grafica del XXI secolo e la rappresentazione aumentata della realtà. 

I loghi 

 Il logo: costruzione e individuazione grafica di un’idea e di un prodotto di marketing 

Gli Origami 

 La carta al servizio della geometria e la geometria di carta: usi e tecniche costruttive. 

La grafica al servizio dello studio e delle scienze 

 La costruzione grafica delle idee, come strumento d’apprendimento e 
approfondimento: mappe concettuali e mentali 

 La grafica al servizio dell’interpretazione e della conoscenza della realtà; l’uso dei 
principali programmi di grafica computerizzata: fogli di calcolo, geometria dinamica, 
infografica, modellazione … 

 
 
 Saper individuare le principali strutture geometriche negli oggetti 
quotidiani, nei tessuti, nelle opere d’arte e in edifici e strutture. 
 Saper riprodurre semplici schemi geometrici e processi grafici. 
 Saper individuare e riprodurre gli schemi e le costruzioni geometriche 
presenti nei marchi e nei loghi utilizzati dalla pubblicità. 
 Saper riconoscere lo schema della sezione aurea in oggetti o manufatti 
 Saper costruire mappe grafiche in aiuto allo studio dei saperi. 
 Saper utilizzare, leggere e manipolare dati mediante strumenti 
informatici al fine di estrapolarne i principali schemi in esse contenuti. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 
Elaborazioni grafiche e rappresentazione della realtà mediante la sua geometrizzazione.  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 
Capacità di individuare la rappresentazione adatta per mostrare e 
comprendere la forma geometrica di un prodotto, oggetto, manufatto .. 
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 
Tecnologie Informatiche 
Scienze integrate 

ABILITA’ 
 

METODOLOGIE:  
 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom e BYOD 

VERIFICHE: 
Scritto-grafico Orale  Pratico 
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UDA 3: LA GEOMETRIA DESCRITTIVA PERIODO: MARZO-APRILE-MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA) 

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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Proiezioni Ortogonali 

 Generalità sulle proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche 

 GasparMonge e il metodo delle proiezioni ortogonali (triedro delle proiezioni, piani 

di proiezione) 

 La scelta delle viste principali nella rappresentazione in proiezione ortogonale 

 Proiezione ortogonale di piani, punti, rette, segmenti, figure geometriche piane e 

solide. 

 Proiezioni ortogonali di semplici oggetti rilevati 

 Proiezioni ortogonali di solidi complessi, di solidi inclinati e gruppi di solidi 

Gli sviluppi di solidi 

 Lo sviluppo dei principali solidi geometrici 

 

 Saper rappresentare in proiezione ortogonale un punto, una retta e un 
piano 
 Saper disegnare le proiezioni ortogonali delle superfici piane e dei 
principali solidi elementari 
 Saper disegnare le proiezioni ortogonali di solidi complessi inclinati, 
ruotati, e di gruppi di solidi 
 Saper ricavare le proiezioni ortogonali di un oggetto da 
un‘assonometria o dall’osservazione e misurazione diretta 
 Saper ricavare le viste data un’assonometria quotata 
 Saper interpretare gli oggetti complessi come combinazione di figure 
solide elementari e realizzare il loro sviluppo 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Elaborazioni grafiche in proiezioni ortogonali e assonometriche di oggetti rilevati.  

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 Sviluppare la concezione bidimensionale e tridimensionale di un 
oggetto osservato 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

VERIFICHE: 

Scritto-grafico Orale  Pratico 
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 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom e BYOD 

  



16 
 

 

UDA 4: IL DISEGNO CAD BIDIMENSIONALE 
N.B.: Questo UDA viene attivato avendo la disponibilità degli strumenti informatici e degli 
spazi laboratoriali. 

PERIODO: MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA) 

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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Sezioni 

- L’interfaccia grafica di un software 2D 

 I comandi dalla barra degli strumenti 
standard 

 I comandi di disegno 

 I comandi di modifica 

 Gli snap a oggetto 

 Le funzioni di aiuto dalla barra di stato 

 I principali comandi della barra degli 
strumenti: interroga. 

 L’uso e la gestione proprietà dei layer 

 La stampa nello spazio carta tramite la 
finestra di dialogo Stampa con stampante e plotter. 

 

 Saper utilizzare la terminologia tecnica specifica 
 Gestione funzionale del tempo 
 Saper disegnare oggetti con l’uso del CAD 
 Saper scegliere i comandi CAD in funzione delle caratteristiche 
dell’oggetto da rappresentare 
 Saper creare un file di stampa 
 Saper stampare un file con il plotter 
 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Elaborazioni in CAD 2D di viste di semplici oggetti.  

- Stampa su carta con stampante e plotter  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper disegnare viste di oggetti utilizzando un programma di CAD2D 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Informatica: Mezzi e strumenti informatici 

ABILITA’ 

Saper operare e dialogare con gli strumenti informatici 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 

VERIFICHE: 

Scritto-grafico Orale  Pratico 
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 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom e BYOD 
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UDA 4: LA METROLOGIA PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE – GENNAIO - FEBBRAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA) 

 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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Sezioni 

 La misura delle grandezze fisiche e i sistemi di misura 

 Le unità di misura del S.I. 

 Gli strumenti di misura di precisione 

 Caratteristiche metrologiche, principi di funzionamento e modalità delle 
misurazioni 

 Strumenti per la misura delle lunghezze (laser, rullina metrica, metro, calibro, 
micrometro) 

 Strumenti per le misure comparative (comparatore) 

 Strumenti per la misura degli angoli (goniometro semplice e universale) 

 Strumenti campione (blocchetti pian paralleli e angolari) 

 

 Saper scegliere in base alle diverse caratteristiche metrologiche gli 
strumenti di misura idonei. 
 Saper utilizzare i principali strumenti di misura 
 Saper riportare le misure prese con i corretti indicatori metrologici 
attinenti 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Misurazioni di oggetti semplici con: laser, rullina metrica, metro, calibro, i micrometro e 
goniometro.  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper prendere e leggere una misura con il laser, rullina metrica, metro, calibro, 
micrometro e goniometro 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Fisica: Unità e sistemi di misura del S.I.  

            Gli strumenti di misura 

ABILITA’ 

Saper convertire i dati misurati nei corrispondenti multipli e sottomultipli 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

VERIFICHE: 

Scritto-grafico   Orale  Pratico 
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 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroome BYOD 
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Secondo Anno 
 

UDA 1: LE SEZIONI, PROIEZIONI ASSONOMETRICHE E 
PROSPETTICHE  

PERIODO: FEBBRAIO - MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  
 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 
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 Proiezioni assonometriche 
 Cenni storici, generalità, norme tecniche e tipi di assonometria 

unificate 
 Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera 
 Assonometria di semplici figure piane e di singoli solidi 
 Assonometrie di solidi complessi, di solidi inclinati e gruppi di solidi.  
 Proiezioni ortogonali e assonometrie di oggetti, di parti meccaniche, 

industriali e di elementi architettonici ed edilizi 
 Applicazioni delle sezioni al disegno edile e industriale: sezioni di oggetti, 

di particolari costruttivi, di edifici e di parti di essi. 
 Disegno di particolari architettonici e decorativi, di piante di edifici storici. 
Sezioni 
 Sezioni: generalità e convenzioni grafiche 
 Sezioni di solidi semplici e complessi con piani orizzontali e verticali 
 Sezione di solidi con piani obliqui e ricerca della vera forma della parte sezionata 
 Intersezioni e compenetrazioni di solidi. 

Le proiezioni prospettiche 
  Prospettiva centrale e accidentale di un solido semplice 

 Saper disegnare le proiezioni assonometriche dei principali solidi, di solidi 
inclinati e ruotati 

 Saper disegnare le proiezioni assonometriche di solidi complessi e di gruppi 
di solidi 

 Saper ricavare le proiezioni assonometriche di un oggetto partendo da un 
disegno in proiezione ortogonale o dall’osservazione e misurazione diretta 

 Saper scegliere in modo funzionale il tipo di assonometria in relazione alle 
caratteristiche dell’oggetto e alla sua collocazione spaziale 

 Saper disegnare le proiezioni assonometriche di semplici pezzi meccanici e 
industriali, di oggetti ed elementi architettonici ed edilizi 

 Saper ricavare le proiezioni assonometriche di un oggetto partendo da un 
disegno in proiezione ortogonale o dall’osservazione e misurazione diretta 

 Saper scegliere in modo funzionale il tipo di assonometria in relazione alle 
caratteristiche dell’oggetto ed alla sua collocazione spaziale 

 Saper riconoscere una prospettiva come linguaggio visivo 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 
Elaborazioni grafiche con strumenti tradizionali e in Autocad di viste, sezioni ed 
assonometrie 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 
 Sviluppare la concezione bidimensionale e tridimensionale di un oggetto 

osservato 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 
       Scienze e tecnologie applicate 

ABILITA’ 
Saper rappresentare e individuare forme e particolari di pezzi 

meccanici, industriali e di un’architettura storica 
METODOLOGIE:  
 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 

VERIFICHE: 
Scritto-grafico   Orale  Pratico 
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 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom e BYOD    
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UDA 2:  DAL DISEGNO GEOMETRICO AL DISEGNO TECNICO  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Il disegno tecnico 

 Le diverse tipologie del disegno tecnico 
 Normativa UNI EN ISO relativa ai vari tipi di linee e loro utilizzo nel disegno tecnico 
 Formati dei fogli 
 Scale di rappresentazione normalizzate e loro applicazione nel disegno edile e 

industriale 
 La scelta delle viste nel disegno edile, industriale e della moda 
 Norme e convenzioni relative alle sezioni nel disegno edile, industriale e della moda 

La quotatura 

 La quotatura dei disegni tecnici: generalità, norme e convenzioni U.N.I. 
 I sistemi di quotatura: quotatura in serie, in parallelo, progressiva e combinata. 
 Applicazione dei sistemi di quotatura al disegno edile 

 

 Saper leggere e applicare norme e convenzioni grafiche 
 Saper realizzare un disegno in scala 
 Saper utilizzare la terminologia tecnica specifica 
 Saper utilizzare gli strumenti da disegno in modo autonomo ed 

appropriato alle diverse situazioni 
 Saper quotare disegni tecnici di oggetti di produzione industriale e 

manufatti architettonici rappresentati in proiezione ortogonale e 
assonometrica 

 Saper scegliere il sistema di quotatura in relazione alla forma 
dell’oggetto 

 Saper utilizzare in modo corretto e funzionale i principali comandi 
di quotatura di AutoCAD applicandoli correttamente al disegno 
tecnico 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Elaborazioni grafiche con strumenti tradizionali su tavoli da disegno dotati di 
parallelografo e con sistemi di CAD   

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 Saper elaborare un disegno tecnico quotato con strumenti 
tradizionali e con strumenti CAD 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Scienze e tecnologie applicate: Normativa UNI EN ISO 

ABILITA’ 

 Gestire e veicolare informazioni applicando la normativa tecnica 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom  e BYOD   

VERIFICHE: 

Scritto-grafico   Orale  Pratico 
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UDA 3:  LE CONVENZIONI NEL DISEGNO TECNICO  PERIODO: APRILE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 Principali convenzioni nel disegno edile, impiantistico, meccanico e di moda 

 Il disegno per simboli 

 La rappresentazione del progetto di un oggetto meccanico, industriale ed edilizio con 
cenni anche agli schemi impiantistici (elettrico, antincendio …) 

 Cenni ai sistemi d’unione di diversi disegni 

 

 Saper usare correttamente le convenzioni fondamentali per il disegno 
tecnico. 

 Saper leggere un disegno tecnico di un progetto/rilievo di un oggetto 
reale 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Elaborazioni grafiche in pianta con l’uso della simbologia tecnica 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Capacità di leggere la simbologia tecnica riportata in un elaborato 
grafico 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Scienze e tecnologie applicate : il disegno per simboli  

ABILITA’ 

 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom  e BYOD   

VERIFICHE: 

Scritto-grafico   Orale  Pratico 
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UDA 4: IL DISEGNO  CAD 2D e 3D 
N.B.: Questo UDA viene attivato avendo la disponibilità degli strumenti informatici e degli spazi laboratoriali. 

PERIODO: FEBBRAIO - MARZO-APRILE – MAGGIO - 
GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti 
di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

L’interfaccia grafica di un CAD 2D e 3D 

 I comandi dalla barra degli strumenti standard 

 I comandi di disegno di oggetti grafici. 

 I comandi di modifica di oggetti grafici. 

 Gli snap ad oggetto come strumento di precisione del disegno. 

 I comandi di visualizzazione degli oggetti grafici creati. 

 Le funzioni di aiuto dalla barra di stato. 

 Gli strumenti di interrogazione e creazione di report e fogli dati   

 I  comandi di testo e quotatura per fornire informazioni agli oggetti grafici 

 I layer, gli strati, i raggruppamenti e di blocchi come strumenti. 

 La stampa su plotter, su stampante 3D e su dispositivi CNC  

 

Saper disegnare oggetti con l’uso del cad 

Saper scegliere i comandi cad in funzione delle caratteristiche 
dell’oggetto da rappresentare 

Saper creare un file .ctb di stampa 

Saper stampare un file .dwg con il plotter 

Saper gestire in modo funzionale il tempo 

Saper utilizzare la terminologia tecnica specifica 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Elaborazioni in CAD 2D e 3D 

- Stampa su carta con stampante e plotter, su stampante 3D e su dispositivi CNC  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper disegnare viste di oggetti utilizzando il programma 
Autocad 2017  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

Saper operare e dialogare con gli strumenti informatici  

METODOLOGIE:  VERIFICHE: 
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 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom  e BYOD   

 Scritto-grafico   Orale  Pratico 
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UDA 5: IL RILIEVO PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 I principi di rilievo: il rilievo di piccoli oggetti, il rilievo architettonico e strumenti per la 
misurazione. 

 I tipi di rilievo: rilievo a vista tramite disegno a mano libera e rilievo metrico diretto con 
strumentazione 

 La restituzione del rilievo in scala 

 Saper organizzare le fasi di un rilievo 
 Sapere identificare le modalità di rilievo adeguate all’oggetto e 

all’uso del disegno di rilievo previsto 
 Saper tradurre graficamente i dati di rilievo con rigore esecutivo 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Rilievo dal vero di piccoli oggetti meccanici, di moda, di  ambienti e elementi edili e 
rappresentazione di disegni in scala 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper utilizzare gli strumenti di misura e restituire quanto rilevato 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Scienze e tecnologie applicate: rilievo a vista tramite disegno a mano libera e rilievo 
metrico diretto  

ABILITA’ 

Saper tradurre graficamente i dati di rilievo 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom  e BYOD   

VERIFICHE: 

Scritto-grafico   Orale  Pratico 
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UDA 6: I MATERIALI - LE LORO PROPRIETÀ  PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO 
FEBBRAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 Classificazione dei materiali 

 Proprietà dei materiali: generalità 

 Proprietà fisiche 

 Proprietà chimiche 

 Proprietà meccaniche 

 Proprietà strutturali 

 Proprietà tecnologiche 

 

 Saper riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, 
meccaniche e tecnologiche dei materiali tradizionali  

 Saper adottare i criteri di scelta dei materiali in relazione alle loro 
diverse caratteristiche e alle condizioni di utilizzo.  

 Saper riconoscere i principali tipi di sollecitazione a cui i materiali 
sono sottoposti  

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Fisica e Chimica : le proprietà dei materiali 

ABILITA’ 

Saper riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, 
meccaniche e tecnologiche dei materiali tradizionali 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom  e BYOD   

VERIFICHE: 

Scritto  Orale  Pratico 
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COSTRUZIONE AMBIENTE e TERRITORIO 
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SCIENZA E TECNOLOGIA APPLICATA 

INDIRIZZO: Costruzione Ambiente e Territorio. 

 

  

SECONDO ANNO 

PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

Lo studio della disciplina al secondo anno deve mirare a far raggiungere all’allievo le competenze di individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi, osservando, descrivendo e analizzando fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità, essendo consapevole delle potenzialità e dei limiti propri delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

 



30 
 

Secondo Anno 
UDA 0: L’EDIFICIO ATTRAVERSO IL 3D  

N.B.: Questo UDA viene attivato avendo la disponibilità degli strumenti informatici, degli 
spazi laboratoriali e/o degli strumenti digitali proprietari degli studenti BYOD. 

PERIODO:NOVEMBRE -GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

L’interfaccia grafica di un CAD 3D 

 I comandi dalla barra degli strumenti standard 

 I comandi di disegno di oggetti grafici. 

 I comandi di modifica di oggetti grafici. 

 Gli snap ad oggetto come strumento di precisione del disegno. 

 I comandi di visualizzazione degli oggetti grafici creati. 

 Le funzioni di aiuto dalla barra di stato. 

 Gli strumenti di interrogazione e creazione di report e fogli dati   

 I comandi di testo e quotatura per fornire informazioni agli oggetti grafici 

 I tag, i gruppi e/o i componenti come strumenti primitivi. 

 La stampa su plotter, su stampante 3D e su dispositivi CNC  

 

 Saper disegnare oggetti con l’uso del cad 

 Saper scegliere i comandi cad in funzione delle caratteristiche 
dell’oggetto da rappresentare 

 Saper creare gruppi e/o componenti elementari e nidificati 

 Saper stampare un file .pdf con il plotter 

 Saper gestire in modo funzionale il tempo 

 Saper utilizzare la terminologia tecnica specifica 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Elaborazioni in CAD 2D e 3D 

- Stampa su carta con stampante e plotter, su stampante 3D e su dispositivi CNC  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper disegnare viste di oggetti utilizzando il programma Autocad 2017  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

Saper operare e dialogare con gli strumenti informatici  

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

VERIFICHE: 

 Scritto-grafico   Orale  Pratico 
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□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom  e BYOD   
PROGETTI: AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL II BIENNIO e QUINTO ANNO)  

 ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO (Intese come attività per le eccellenze)  
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UDA 1:  I MATERIALI DA COSTRUZIONE PERIODO: NOVEMBRE -FEBBRAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

1.1. Materiali da costruzione ed elementi edilizi 
1.2. classificazione dei materiali da costruzione 
1.3. le proprietà dei materiali 
1.4. i materiali lapidei 
1.5. i laterizi e l’argilla espansa 
1.6. i leganti (il gesso, la calce, il cemento) 
1.7. il calcestruzzo, il cls armato 
1.8. materiali metallici ferrosi e non ferrosi 
1.9. vetro, materie plastiche 
1.10. il legno e i suoi derivati 
1.11. i materiali isolanti, impermeabilizzanti e di tenuta 
 

 

Riconoscere i materiali, le varie tipologie e le loro proprietà in relazione 
allo specifico utilizzo 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

In presenza di una costruzione, saper riconoscere le tipologie e i materiali utilizzati 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 2: L’ORGANISMO EDILIZIO ED I SUOI ELEMENTI PERIODO: SETTEMBRE- FEBBRAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

2.1 . come nasce un edificio 
2.2 . l’orientamento dell’edilizia odierna 
2.3 . verso l’edificio intelligente: bioedilizia e domatica  
2.4 . l’organismo edilizio 
2.5. la muratura portante (in laterizio, muri in cls armato) 
2.6. gli elementi di fabbrica (pilastri, solai, pareti, scale, coperture) 
2.7. Le finiture (pavimenenti, rivestimenti interni ed esterni, controsoffitti, infissi) 
 

 

Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei 

componenti. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

In presenza di una costruzione, saper riconoscere le tipologie e i materiali utilizzati,i 
sistemi di fabbrica 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 3: LA GESTIONE DEI LAVORI IN EDILIZIA PERIODO: MARZO-APRILE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

3.1. il cantiere edile 
3.2. le figure professionali coinvolte nel cantiere 
3.3. gli adempimenti per la sicurezza 
3.4. i documenti del cantiere 
3.5. le macchine del cantiere e per movimento terra 
3.6. macchine per il mescolamento dei materiali ed il trasporto 
3.7. apparecchi di sollevamento 
 

Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi 

produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnologica di 

riferimento. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Visite presso cantieri 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 4: LA SICUREZZA IN EDILIZIA PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

4.1. il quadro normativo 

4.2. i dispositivi di protezione individuale 

4.3. prescrizioni per l’uso dei DPI 

4.4. la segnaletica di sicurezza 

 

Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi 

produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnologica di 

riferimento 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Visite presso cantieri 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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40 
 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ed ESTIMO 
INDIRIZZO: Costruzione Ambiente e Territorio. 

 

  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

Lo studio della disciplina nel secondo biennio e quinto anno dove concorrere a far acquisire all’allievo le competenze per tutelare, salvaguardare 
e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente, effettuando operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 
territorio; utilizzando gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi, gestendo la manutenzione ordinaria e l’esercizio di 
organismi edilizi. Deve essere inoltre capace di utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, utilizzando i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 
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Terzo Anno 
 

UDA 1:  METEOROLOGIA, CLIMATOLOGIA E PROCESSI 
GEOMORFOLOGICI 

PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 

 

COMPETENZE:  

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Orientarsi nella lettura di sezioni geologiche e geotecniche.  

Saper comprendere e applicare un piano di emergenza.  

Saper giudicare le attitudini di un suolo in base alla sua composizione. 

-Conoscere la cronologia geologica della Terra.  

-Saper collegare le diverse teorie tettoniche.  

-Saper valutare un evento sismico.   

-Saper interpretare i diversi fattori della pedogenesi.  

-Saper classificare un suolo 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 2:  ECOSISTEMI E AGROSISTEMI PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 

COMPETENZE:  

 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente  

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Osservare e descrivere l’ambiente che ci circonda.  

Individuare le relazioni tra organismi viventi e ambiente.  

Distinguere gli ecosistemi artificiali.  

Interpretare e valutare l'agroecosistema.  

Distinguere i metodi di progettazione del verde urbano. 

 

Saper osservare l'ambiente intorno a noi.  

Distinguere e operare su ecosistemi diversi.  

Individuare le caratteristiche del clima.  

Osservare un agroecosistema.  

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 3:  LA DIFESA DEL SUOLO PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 

COMPETENZE:  

 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente  

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Riconoscere e gestire situazioni a rischio idrologico.  

Sapere come intervenire prevenire situazioni a rischio idrologico.  

Sapere come intervenire prevenire fenomeni alluvionali.  

Saper valutare le sistemazioni idrauliche più opportune a seconda della 
situazione.  

Valutare le diverse opere di difesa.  

Sapere orientarsi tra le diverse opere di ingegneria naturalistica.  

Leggere una carta tematica e comprenderne l'utilizzo 
 

Riconosce le situazioni di dissesto idrologico.  

Individuare i paesaggi che hanno subito erosione.  

Sapere individuare le pendici a rischio frane.  

Distinguere le opere di sistemazione idraulica.  

Scegliere i materiali e le forme per realizzare opere di 
ripristino ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica.  

Interpretare e saper fare uso di carte tematiche per applicazioni 
ambientali. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 4:  I RIFIUTI E IL LORO SMALTIMENTO PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 

COMPETENZE:  

 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente  

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Saper valutare le possibilità di riciclo dei diversi materiali.  

Essere consapevoli che ogni forma di trattamento ha possibili effetti 
negativi per la salute.  

Considerare possibile l’ipotesi di una società a rifiuti zero. 
 

Saper dividere e destinare i materiali recuperabili e riciclabili.  

Essere in grado di valutare pregi e difetti dei diversi sistemi di 
trattamento dei rifiuti.  

Saper giudicare la possibilità di impiegare trattamenti alternativi al 
termovalorizzatore. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 5:  I PROCESSI DI INQUINAMENTO PERIODO: APRILE - GIUGNO 

COMPETENZE:  

 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente  

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Saper valutare i rischi concreti con i più diffusi stili di vita.  

Essere in grado di interpretare le norme che indicano i livello dei diversi 
inquinanti.  

Saper economizzare l'acqua.  

Saper individuare potenziali fonti di inquinamento.  

Saper riconoscere ed interpretare i diversi indicatori biologici 
 

Saper giudicare i livelli di inquinamento tramite i dati degli 
enti preposti.  

Saper valutare, per i principali inquinanti, i possibili danni per 
la salute.  

Essere in grado di valutare le possibili soluzioni.  

Sapere come si svolge il processo di potabilizzazione delle 
acque.  

Saper schematizzare impianti di depurazione.  

Saper interpretare i parametri di valutazione della qualità 
dell'acqua. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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Quarto Anno 
 

UDA 1:  ECONOMIA POLITICA PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 

COMPETENZE:  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

- Formulare il criterio di scelta del consumatore fra più beni; 
-  Riconoscere la differenza fra azienda e impresa; 
-  Determinare il reddito netto, 
- Dimostrare le conseguenze delle variazioni della curva di domanda e 
della curva di offerta; 
- Comprendere le problematiche del mercato dei beni di consumo, 
produzione e del lavoro. 

 

- Saper leggere ed interpretare fatti economici del sistema 
nazionale ed aziendale.  
- Riuscire a eseguire un’analisi critica di fatti aziendali e 
delle scelte economiche di impresa. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

 Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 2:  MATEMATICA FINANZIARIA 1 PERIODO: NOVEMBRE - GENNAIO 

COMPETENZE:  

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica finanziaria per organizzare e valutare informazioni. 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Conoscenza e applicazioni delle principali formule che permettono di 
posticipare, anticipare e scontare il capitale circolante. 

 

 

    Riuscire a calcolare: 
- accumulazioni finanziarie di somme periodiche; 
- quote di reintegrazione ed ammortamento. 

   Creare piani di ammortamento. 

. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 3:  ELEMENTI DI MACROECONOMIA PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 

COMPETENZE:  

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica finanziaria per organizzare e valutare informazioni. 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Essere in grado di distinguere le diverse tassazioni e contribuzioni sia 
personali che reali.  
Dimostrare di interpretare le azioni di politica economica nazionale 

 

 

Orientarsi in merito al regime fiscale in vigore, alle 
principali operazioni bancarie con particolare riferimento a 
quelle di credito.. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 4:  MATEMATICA FINANZIARIA 2 PERIODO: MARZO - APRILE 

COMPETENZE:  

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica finanziaria per organizzare e valutare informazioni. 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Essere in grado di determinare il valore di stima di un bene in grado di 
fornire diversi redditi 

 

 

Conoscenza ed applicazione delle formule relative alla 
capitalizzazione dei redditi.  

Risoluzioni dei problemi collegati al valore potenziale. 

. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 5:  ELEMENTI DI MICROECONOMIA PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 

COMPETENZE:  

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica finanziaria per organizzare e valutare informazioni. 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Riconoscere e determinare gli elementi economici aziendali principali, al 
fine di realizzare bilanci parziali, preventivi e consuntivi che sono alla 
base della espressione dei giudizi di convenienza. 

 

 

Riconoscere i fattori della produzione e gli elementi 
costitutivi di attività e passività aziendali. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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Quinto Anno 
 

UDA 1: ESTIMO GENERALE PERIODO: SETTEMBRE -OTTOBRE 

COMPETENZE:  

 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Strumenti e metodi di valutazione di beni e servizi. 
 

 

Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e 
diritti individuali 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 2:  ESTIMO IMMOBILIARE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 

COMPETENZE:  

 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Metodi di ricerca del valore di un bene e stime patrimoniali. 
Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale 
 

 

Applicare il procedimento di stima più idoneo per la 
determinazione del valore delle diverse categorie di 
beni. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Redigere un  Rapporto di Valutazione. 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 3: ESTIMO LEGALE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO  

COMPETENZE:  

 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

        Saper valutare un immobile mediante gli standard . 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale. 

 

Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e 
valutare il contenuto economico . 
Applicare le norme giuridiche in materia di 
espropriazione e valutare i danni a beni privati . 
Compiere valutazioni inerenti alle successioni ereditarie. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA4:  ESTIMO CATASTALE PERIODO: MARZO 

COMPETENZE:  

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Il catasto terreni 

Il catasto fabbricati 

 

Compiere le operazioni di conservazione del Catasto 
Terreni e Catasto fabbricati. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA5:  ESTIMO AMBIENTALE PERIODO: APRILE-GIUGNO 

COMPETENZE:  

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Criteri di giudizio di convenienza per le opere pubbliche 

 

Conoscere, individuare e saper relazionare su: 

caratteristiche dei beni pubblici. 

diversi aspetti economici dei beni ambientali. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA 
INDIRIZZO: Costruzione Ambiente e Territorio. 

 

  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

Lo studio della disciplina nel secondo biennio e quinto anno dove concorrere a far acquisire all’allievo le capacita di analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio, permettendogli di essere in grado di  organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza, valutando fatti e orientando i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani. A tal fine egli dovrà saper utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi, identificando e applicando le metodologie e le tecniche della gestione per progetti e nel redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali do cantiere. 
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Terzo Anno 
UDA 1:  IL PROCESSO EDILIZIO PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  

 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani  
utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

1.1. I tipi di cantiere 

1.2. Le le fasi del processo edilizio 

1.3. Gli attori del processo edilizio 

 

Applicare i principi di organizzazione del luogo di 
lavoro al cantiere 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Visite presso cantieri 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 2:  GLI INTERVENTI EDILIZI PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  
 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le 

carte internazionali dei diritti umani  
 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  
identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

2.1. Tipi di interventi edilizi 
 2.2. Procedure autorizzative 

 

 

Intervenire nella redazione e nella gestione della 
documentazione prevista dal Sistema Qualità. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Visite presso studi professionali e/o uffici tecnici 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 3:  I LAVORI PRIVATI PERIODO: FEBBRAIO – MARZO - APRILE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  
 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le 

carte internazionali dei diritti umani  
 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  
identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

3.1.Gli adempimenti del progettista 
3.2.Le figure tecnico-professionali 
3.3. Il permesso di costruire 
3.1 .La DIA e la SCIA 
3.2. Collaudi ed abitabilità 
3.3.I documenti della sicurezza 

 Intervenire nella redazione e nella gestione 
della documentazioneprevista dal Sistema 
Qualità. 

 Intervenire nella redazione dei documenti 
previsti dalle norme in materia di sicurezza. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Visite presso studi professionali e/o uffici tecnici 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 4:  L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  

 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani  

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  
identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

4.1. Conoscenze di base per l’organizzazione    del cantiere 
4.2. Il layout del cantiere 
4.3. Le recinzioni 
4.4.La logistica del cantiere 

 Applicare i principi di organizzazione del luogo 
di lavoro al cantiere. 

 Verificare l’applicazione della normativa sulla 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Visite presso cantieri 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 

 



65 
 

  



66 
 

Quarto Anno 
UDA 1:  I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 

o applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere  
intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza  

o verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro  
o intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

1.1. Documenti a carico del committente 

1.2. Documenti a carico dell’impresa 

1.3. Il POS ,il PSC ed il PIMUS 

 

 

Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle 
norme in 

materia di sicurezza. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Visite presso cantieri 

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
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UDA 2:  LE FIGURE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

o applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere  
intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza  

verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro  

o intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità 
 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

2.1. Il coordinatore della sicurezza 
 2.2. Il responsabile dei lavori 
 2.3. Il direttore tecnico del cantiere 
 2.4. Il sistema delle emergenze 
 

 

Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Visite presso studi professionali e/o uffici tecnici,CANTIERI 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 3:  IL RISCHIO MICROCLIMA PERIODO: MARZO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

o applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere  
intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza  

verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro  

o intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità 
 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

3.1.Microclima e benessere 
3.2.Gli ambienti severi in cantiere 
3.3.Misure di prevenzione e protezione 
 

Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Visite presso CANTIERI 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 4:  RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PERIODO: APRILE-MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

o applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere  
intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza  

verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro  

o intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità 
 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

4.1. I rischi e le problematiche legate alle attività in cantiere 
4.2.Obblighi del datore di lavoro 
4.3.Le attività di prevenzione 
 

 Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al 
cantiere. 

 Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Visite presso cantieri 

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 

 



71 
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UDA 5:  RISCHIO  RUMORE PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

o applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere  
intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza  

verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro  

o intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità 
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

5.1.  I  rischi e le problematiche legate alle attività in cantiere ed in generale 
in    tutti gli ambienti di lavoro. 
5.2.La valutazione del rischio rumore 
5.3.obblighi del datore di lavoro 
 

 

Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Visite presso cantieri 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro:  

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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Quinto Anno 
 

UDA 1:  I LAVORI IN QUOTA E I PONTEGGI PERIODO: SETTEMBRE  –  OTTOBRE NOVEMBRE - DICEMBRE  

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  

 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e 
con le carte internazionali dei diritti umani 

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

1.1. tipi di ponteggi in generale 
1.2 ponteggi prefabbricati ed a tubi e giunti 
1.3. la sicurezza nei ponteggi 
1.4. i documenti della sicurezza per i pontegg 

 Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al 
cantiere. 

 Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Visite presso cantieri 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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□ Altro: (specificare):  
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UDA 2:  GLI IMPIANTI DEL CANTIERE PERIODO: GENNAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  

 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione 
e con le carte internazionali dei diritti umani 
utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

2.1. L’impianto elettrico e di messa a terra 
2.2. l’impianto idrico e fognario 

   
 

 

Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al 
cantiere. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Visite presso CANTIERI 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 3:  LA GESTIONE DEI LAVORI PERIODO: FEBBRAIO - GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  
 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

3.1. Generalità e normativa 
3.2 Analisi dei prezzi 
3.3. Computo metrico ed estimativo 
3.4. La contabilità dei lavori 
3.5. I documenti della contabilità dei lavori 

3.6. Figure professionali  coinvolte 

 

 

 Interagire con i diversi attori che intervengono nel 
processo produttivo, nella conduzione e nella contabilità 
dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

 

 Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la 
gestione di cantiere 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Visite presso cantieri e/o studi tecnici 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
 Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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□ Altro:  
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UDA 4:  LA SICUREZZA NEI CANTIERI PERIODO: APRILE - MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  

 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 
costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

4.1. Organizzazione del cantiere edile 
4.2. Ruoli e responsabilità in cantiere(le figure della sicurezza) 
4.3. Documentazione in cantiere 
4.4. Cartellonistica e segnaletica 
 

 Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al 
cantiere. 

 Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle 
norme inmateria di sicurezza. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Visite presso cantieri e/o studi tecnici 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro:  

 VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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UDA 5: Il  SISTEMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA 
E LA VALUTAZIONE  DEL RISCHIO 

PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza  
 valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

5.1. Concetti di prevenzione e protezione, le figure responsabili 
della sicurezza  

5.2. La matrice dei rischi  

5.3. Procedure per la valutazione dei rischi  

Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo 
dall’analisi 

di casi dati. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Visite presso cantieri/studi tecnici 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto   Orale  Pratico 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 

INDIRIZZO: Costruzione Ambiente e Territorio. 

 

  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

o studio della disciplina nel secondo biennio e quinto anno dove concorrere a far acquisire all’allievo le conoscenze necessarie per saper 
selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione, applicando le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse 
al risparmio energetico nell’edilizia. Nel far ciò l’allievo dovrà saper utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di 
rilievi, identificando e applicando le metodologie e le tecniche della gestione per progetti e redigendo relazioni tecniche ed essere in grado di 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
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Terzo Anno 
 

 

 

 

 

  

UDA 1:  COSTRUZIONI PERIODO: Settembre - Giugno 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

  selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 

intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Analisi vettoriale 
- La geometria delle masse 
- La statica 
- Analisi delle sollecitazioni 

 

 

- Saper determinare la risultante di un sistema di vettori qualunque sia 
graficamente sia analiticamente 

- Saper calcolare baricentro, momenti d’inerzia, raggi d’inerzia e moduli di 
resistenza di sezioni con asse di simmetria 

- Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso del 
calcolo vettoriale 

- Disegnare i diagrammi di sollecitazioni di travi ad asse rettilineo 
- Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso del 

calcolo vettoriale 
ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Esercitazioni di calcolo sia grafico che analitico con strumenti 
tradizionali e innovativi. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper calcolare semplici elementi strutturali sia con tecniche tradizionali che 
con l’ausilio di semplici programmi su PC e App IOS e Andoid 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico 

Altro:  
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UDA 2:  MATERIALI DA COSTRUZIONI PERIODO: OTTOBRE-GENNAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

   selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Materiali lapidei 
- I laterizi 
- Malte e calcestruzzi  
- L’acciaio 

  

 

- Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali da costruzione tradizionali ed innovativi 

- Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, coibentazione e finiture, 
applicando i processi di lavorazione e le modalità di utilizzo. 

- Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 
sostenibilità ambientale, prevedendo il loro comportamento nelle diverse condizioni 
di impiego. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto  Orale □ Pratico 

Altro: Presentazioni in powerpoint e relazioni 
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UDA 3:  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PERIODO: NOVEMBRE-GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

  selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 

intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia 

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

    identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Normativa di riferimento nel settore edilizio  
- Elementi di composizione architettonica 
- Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti 

 

 

 

- Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione 
alla destinazione d’uso 

- Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e 
compositive degli edifici 

-  Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio 
abitativo o a sue componenti  

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Redazione di semplici elaborati progettuali 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper progettare un edificio residenziale a un piano 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico 

Altro:  
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UDA 4: IL DISEGNO  CAD 2D e 3D 
N.B.: Questo UDA viene attivato avendo la disponibilità degli strumenti informatici e degli spazi laboratoriali. 

PERIODO: da NOVEMBRE -GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti 
di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 L’interfaccia grafica di un CAD 2D e 3D 

 I comandi dalla barra degli strumenti standard 

 I comandi di disegno di oggetti grafici. 

 I comandi di modifica di oggetti grafici. 

 Gli snap ad oggetto come strumento di precisione del disegno. 

 I comandi di visualizzazione degli oggetti grafici creati. 

 Le funzioni di aiuto dalla barra di stato. 

 Gli strumenti di interrogazione e creazione di report e fogli dati   

 I  comandi di testo e quotatura per fornire informazioni agli oggetti grafici 

 I layer, gli strati, i raggruppamenti e di blocchi come strumenti. 

 La stampa su plotter, su stampante 3D e su dispositivi CNC  

 

Saper disegnare oggetti con l’uso del cad 

Saper scegliere i comandi cad in funzione delle caratteristiche 
dell’oggetto da rappresentare 

Saper creare un file .ctb di stampa 

Saper stampare un file .dwg con il plotter 

Saper gestire in modo funzionale il tempo 

Saper utilizzare la terminologia tecnica specifica 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Elaborazioni in CAD 2D e 3D 

- Stampa su carta con stampante e plotter, su stampante 3D e su dispositivi CNC  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper disegnare viste di oggetti utilizzando il programma 
Autocad 2017-2019 – Trimble SketchUp – App IOS e Android   

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

Saper operare e dialogare con gli strumenti informatici  

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

VERIFICHE: 

 Scritto-grafico   Orale  Pratico 
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□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom  e BYOD   
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UDA 5: IL RILIEVO PERIODO: GENNAIO – MARZO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 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 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti 
di sistema e di complessità 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 I principi di rilievo: il rilievo di piccoli oggetti, il rilievo architettonico e strumenti per la 
misurazione. 

 I tipi di rilievo: rilievo a vista tramite disegno a mano libera e rilievo metrico diretto con 
strumentazione 

 La restituzione del rilievo in scala 

 Saper organizzare le fasi di un rilievo 
 Sapere identificare le modalità di rilievo adeguate 

all’oggetto e all’uso del disegno di rilievo previsto 
 Saper tradurre graficamente i dati di rilievo con rigore 

esecutivo 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Rilievo dal vero di piccoli oggetti elementi edili, di ambienti e rappresentazione di disegni 
in scala 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper utilizzare gli strumenti di misura e restituire quanto 
rilevato sia graficamente che mediante app IOS e Android 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

TTRG e STA: rilievo a vista tramite disegno a mano libera e rilievo metrico diretto  

ABILITA’ 

Saper tradurre graficamente i dati di rilievo e riprodurlo con 
tecniche tradizionali e innovative.  

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
 Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 Altro: Flipped classroom  e BYOD   

VERIFICHE: 

Scritto-grafico   Orale  Pratico 
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UDA 6:  IMPIANTI  TECNICI DELL’EDILIZIA PERIODO: MARZO - GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia 

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Cenni sulle grandezze fisiche fondamentali della termodinamica (calore, 
temperatura, potenza termica, conducibilità) 

- Impianto di riscaldamento-condizionamento 
- Impianto elettrico 
- Impianto FV 

- Calcolare la trasmittanza di una parete  
- Individuare le caratteristiche funzionali  dei componenti di 

un impinto  
- Rappresentare graficamente lo schema di un impianto 

elettrico  
ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale □ Pratico 

Altro: Presentazioni in powerpoint 
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Quarto Anno 
UDA 1: STATI SEMPLICI DI TENSIONE, MATERIALI E 
LA NORMATIVA 

PERIODO: OTTOBRE - GIUGNO. 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia; 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Le sollecitazioni elementari  
- Sezioni inflesse di materiale omogeneo e non omogeneo  
- Sollecitazione composte 
- Instabilità e materiali anisotropi 
- Caratteristiche meccaniche dei materiali  
- Progettazione e verifiche di elementi strutturali soggette a stati 

semplici di sollecitazioni 
- Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018 
- Eurocodici EN  

- Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a 
compressione, trazione, taglio e flessione. 

- Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di 
progettarli e dimensionarli correttamente  

- Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio 
elastico 

- Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con 
l’uso del calcolo vettoriale e applicativi software 

- Analizzare e confrontare le parti interessate delle NTC 2018 e EN   
ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Esercitazioni di calcolo grafico-analitiche 

Esercitazioni sul dimensionamento e rappresentazione grafica 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper calcolare lo stato tensionale di semplici elementi strutturali  

Saper dimensionare e verificare singoli elementi strutturali 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) AZIONI PCTO (PER LE CLASSI DEL II BIENNIO e QUINTO 
ANNO) 

METODOLOGIE:  
Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico 
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□ Attività laboratoriali 
Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

Altro:  
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UDA 2: GEOMETRIA DELLE MASSE - ANALISI DEI 
CARICHI SULLE COSTRUZIONI 

PERIODO: NOVEMBRE – DICEMBRE – GENNAIO  

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia; 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Momento statico, baricentro di sezioni strutturali 
- Momento d’inerzia e ellisse centrale d’inerzia  
- Azioni e riferimenti normativi. Carichi permanenti  
- Azioni ambientali, naturali ed antropiche 
- Azioni sismiche 

 

- Riconoscere e determinare le caratteristiche delle sezioni 
- Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio. 
-  Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali 

al fine di progettarli e dimensionarli correttamente  
- Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e 

manufatti 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Esercitazioni di calcolo 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

Eseguire l’analisi dei carichi  di semplici elementi strutturali  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

AZIONI PCTO (PER LE CLASSI DEL II BIENNIO e 
QUINTO ANNO) 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico 

Altro:  
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UDA 3: ELEMENTI COSTRUTTIVI  DI UN EDIFICIO PERIODO: OTTOBRE-GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

  selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia; 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Le fondazioni  
- Le murature  
- Gli archi e solai 
- Le coperture  
- I collegamenti verticali  

- Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio  
- Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la 

fase esecutiva 
- Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli 

edifici 
ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

AZIONI PCTO (PER LE CLASSI DEL II BIENNIO e 
QUINTO ANNO) 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico 

Altro: Presentazioni in powerpoint 

  



99 
 

 

UDA 4:  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PERIODO: NOVEMBRE-GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia 

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Normativa di riferimento nel settore edilizio  
- Elementi di composizione architettonica 
- Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti  

sollecitazioni 
- Progettiamo un’unità residenziale su un piano 
- Ristrutturazione di un’unità residenziale 
- Progettiamo un’unità residenziale su due piani 
- Progettiamo un’unità residenziale su tre piani 

- Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in 
relazione alla destinazione d’uso 

- Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e 
compositive degli edifici 

- Applicare la metodologia di progetto idonea ad un 
edificio abitativo o a sue componenti  

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Redazione di semplici elaborati progettuali 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Realizzare un progetto architettonico definitivo completo 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) AZIONI PCTO (PER LE CLASSI DEL II BIENNIO e 
QUINTO ANNO) 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
Attività laboratoriali 
Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico/Grafico 

Altro:  
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UDA 5: GLI IMPIANTI  TECNICI PERIODO: FEBBRAIO-GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia 

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Cenni sulle grandezze fisiche fondamentali della termodinamica 
(calore, temperatura, potenza termica, conducibilità 

- Impianto FV 
- Impianto solare  termico 
- Impianto elettrico 
- Impianto idrico-fognario  

- Calcolare la trasmittanza di una parete  
- Individuare le caratteristiche funzionali  dei componenti di un 

impianto elettrico 
- Individuare le caratteristiche funzionali  dei componenti di un 

impianto FV e solare-termico 
- Individuare le caratteristiche funzionali  dei componenti di un 

impianto idrico-sanitario 
ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

AZIONI PCTO (PER LE CLASSI DEL II BIENNIO e 
QUINTO ANNO) 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale □ Pratico 

Altro: Presentazioni in powerpoint 
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Quinto Anno 
UDA 1:  STORIA DELL’ARCHITETTURA PERIODO: NOVEMBRE - GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell'edilizia; 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- L’architettura della preistoria 
- L’architettura delle civiltà “idrauliche” 
- La Grecia 
- Roma  
- Architettura paleocristiana e bizantina 
- L’età romanica  
- L’età gotica 
- Il quattrocento   
- Il cinquecento 
- L’età barocca  e l’illuminismo 
- La rivoluzione industriale 
- L’art Nouvear 
- Il movimento moderno 
- Architettura contemporanea 

- Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 
- Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali 

impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari periodi 

 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico 

Altro: Test di verifica 
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□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

UDA 2 :  COSTRUZIONI  PERIODO: OTTOBRE-MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia; 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
  identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Le fondazioni superficiali   
- La spinta delle terre  
- Pareti di sostegno 
- Norme tecniche delle costruzioni: NTC 2018 

 

 

 

- Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al 
fine di progettarli e dimensionarli correttamente 

-  Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al 
fine di progettarli e dimensionarli correttamente  

- Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e 
manufatti 

- Predimensionare semplici elementi seguendo le direttive delle 
N.T.C. (D.M. 17/01/2018) 

- Applicare i criteri e le tecniche di base antisismiche nella 
progettazione di competenza 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Esercitazioni di calcolo 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Eseguire il progetto e la verifica  di semplici elementi strutturali  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico 

Altro:  
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□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
  



106 
 

UDA 3:  LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  PERIODO: FEBBRAIO - MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

  selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia; 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Concetto di ubanistica   
- Legislazione urbanistica 
- Piani regolatori generali e programmi di fabbricazione 
- Piani particolareggiati e piani di lottizzazione 
- Regolamenti edilizi 
- Standard urbanistici ed edilizia: parametri urbanistici ed edilizi  
- Testo unico dell’edilizia 

- Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o 
- modificazione territoriale 
- Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei 
- contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali 
- Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa 
- urbanistica ed edilizia 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
□ Attività laboratoriali 
Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  
 

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico 

Altro: Presentazioni in powerpoint 
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UDA 4: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PERIODO: SETTEMBRE - GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia 

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Normativa di riferimento nel settore edilizio  
- Elementi di composizione architettonica 
- Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti  

sollecitazioni 
- Norme, metodi e procedimenti per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche 
- Calcolo dei parametri di progetto in riferimento agli standard urbanistici 
- Progettiamo un’unità residenziale su due piani 
- Progettiamo un’unità residenziale un condominio su  più piani 
- Edificio polifunzionale con supermercati e uffici  
- Struttura  polifunzionale adibita ad attività culturali 
- Dettagli costruttivi 

- Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla 
destinazione d’uso 

- Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive 
degli edifici 

-  Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio 
abitativo o a sue componenti  

- Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa 
urbanistica ed edilizia 

- Applicare la normativa sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche a progetti di modesta entità. 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 
Redazione di elaborati progettuali 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 
Realizzare un progetto architettonico definitivo completo 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  
Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
Attività laboratoriali 
Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 
Scritto  Orale Pratico/Grafico 

Altro:  
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□ Altro: (specificare):  
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UDA 5:  GLI IMPIANTI  TECNICI PERIODO: MARZO - GIUGNO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia 

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

- Cenni sulle grandezze fisiche fondamentali della termodinamica (calore, 
temperatura, potenza termica, conducibilità) 

- Cenni sulle grandezze fisiche fondamentali dell’elettrotecnica (tensione, corrente, 
potenza elettrica)  

- Impianto elettrico 
- Impianto di riscaldamento  

 

  

- Calcolare la trasmittanza  
- Individuare le caratteristiche funzionali  dei componenti di un 

impianto  
- Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici 
- Rappresentare graficamente lo schema di un impianto elettrico e 

termico 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali 
Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 
Attività laboratoriali 
□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 
□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

Scritto  Orale Pratico 

Altro: Presentazioni in powerpoint 
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TOPOGRAFIA 
INDIRIZZO: Costruzione Ambiente e Territorio. 

 

  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

Lo studio della disciplina nel secondo biennio e quinto anno è quella di far acquisire all’allievo le competenze di base in materia di rilievo del 
territorio, di aree libere e di manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti, utilizzando gli strumenti 
idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi e redigendo relazioni tecniche e documentando le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. Nel fare ciò l’allievo dovrà essere in grado di utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni. 
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Terzo Anno 
 

UDA 1: LO STUDIO DELLE FIGURE PIANE PERIODO: SETTEMBRE  – GENNAIO 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 

 Unità di misura degli angoli e loro trasformazione 
 Goniometria e trigonometria di base 
 Risoluzioni dei triangoli e poligoni 
 Sistemi di riferimento cartesiano e polare e conversione fra 

coordinate 

 Eseguire trasformazione e operazioni algebriche con gli angoli 
 Eseguire i calcoli trigonometrici su figure piane 
 Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e 

l'area di figure piane 
ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Redazione di elaborati grafici di restituzione di edifici e di progettazione 
architettonica di semplici manufatti esistenti e per il recupero edilizio 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Utilizzo programma Autocad 

Utilizzo della trigonometria per risolvere semplici problemi geometrici 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITÀ  

saper utilizzare la calcolatrice non programmabile 
METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 2: MISURE TOPOGRAFICHE TRADIZIONALI  PERIODO: FEBBRAIO 

COMPETENZE: 

  rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

  utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

  utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e zenitali. 

Metodi di misura. 
 Metodi e tecniche di impiego della strumentazione topografica 

ordinaria e delle stazioni totali elettroniche 
 Metodi e tecniche della rilevazione topografica 
 Concetto e tipologie di distanza. Metodi di misura della 

distanza. 
 Procedimenti per il calcolo e la misura di un dislivello con 

visuale orizzontale o inclinata 
 Tecniche di tracciamento 

  Mettere in stazione uno strumento topografico, collimare un punto ed 
effettuare le letture delle grandezze topografiche. 

 Verificare e rettificare gli strumenti topografici. 
 Misura ed elaborazione di grandezze topografiche fondamentali: 
 angoli, distanze e dislivelli. 
  Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla 

restituzione grafica. 
 Desumere dati da un registro in campagna. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Rilievo planialtimetrico di spazi esterni e per il recupero di edifici 
storici e aree di pertinenza 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper eseguire un rilievo planialtimetrico ed i relativi calcoli numerici 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITÀ 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 3: IL CONTESTO TOPOGRAFICO  PERIODO: MARZO/APRILE 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Superfici di riferimento in relazione al campo operativo del 

rilievo topografico 
 sistemi di riferimento cartesiano e polare e conversione fra 

coordinate 
 caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e zenitali. 

Metodi di misura. 
 Concetto tipologie di distanza. Metodi di misura della distanza. 

 Scegliere la superficie di riferimento in relazione all'estensione della 
zona interessata dalle operazioni di rilievo 

 misura ed elaborare grandezze topografiche fondamentali: angoli, 
distanze e dislivelli 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Redazione di elaborati grafici di restituzione di edifici e di progettazione 
architettonica di semplici manufatti. 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Utilizzo programma Autocad 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITÀ 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

VERIFICHE: 

  Scritto Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 4: GLI ERRORI DI MISURA  PERIODO: MAGGIO 

COMPETENZE: 

  rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

  utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

  utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
     Teoria degli errori. Metodi di compensazione e 

correzione, livelli di tolleranza. 
 Applicare la teoria degli errori a serie di dati rilevati. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Riconoscere gli errori dai dati di un rilevo 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper calcolare la media e l’errore quadratico medio. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITÀ 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

VERIFICHE: 

  Scritto Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 5: DISPOSITIVI TOPOGRAFICI ELEMENTARI – PRIME 
SOLUZIONI OPERATIVE –IL DISEGNO DEL TERRITORIO  

PERIODO: OTTOBRE – MAGGIO 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITA’ 
  Metodi e tecniche di impiego della strumentazione topografica 

ordinaria e delle stazioni totali elettroniche 
 Metodi e tecniche della rilevazione topografica 
 Segnali utilizzabili attivi e passivi e loro impiego 
 Concetto e tipologie di distanza. Metodi di misura della distanza. 
  Rappresentazione grafiche e cartografica del territorio e le relative 

convenzioni simboliche 
 Tipologia di dati presenti in un registro di campagna. 
 Tecniche di tracciamento 

 Verificare e rettificare gli strumenti topografici. 
 Misura ed elaborazione di grandezze topografiche 

fondamentali: 
 angoli, distanze e dislivelli. 
 Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare 

e rappresentare l'altimetria del terreno 
 effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla 

restituzione grafica 
 desumere dati da un registro in campagna 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Rilievi topografici di spazi interni ed esterni 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper eseguire un semplice rilievo 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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Quarto Anno 
UDA 1: LA MISURA DELLE GRANDEZZE TOPOGRAFICHE PERIODO: OTTOBRE / GENNAIO 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

□ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

□ utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Metodi e tecniche di impiego della strumentazione topografica 

ordinaria e delle stazioni totali elettroniche. 
 Metodi e tecniche della rilevazione topografica. 
 Procedimenti per il calcolo e la misura di un dislivello con visuale 

orizzontale o inclinata. 

 Mettere in stazione uno strumento topografico, collimare un 
punto ed effettuare le letture delle grandezze topografiche. 

 Verificare e rettificare gli strumenti topografici. 
 Misura ed elaborazione di grandezze topografiche 

fondamentali: angoli, distanze e dislivelli. 
 Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla 

restituzione grafica. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

    Rilievo di aree esterne e di fabbricati esistenti 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 Saper svolgere un rilievo completo, anche di edifici esistenti da 
recuperare 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Progettazione Costruzioni e Impianti 

ABILITÀ Utilizzo di un rilievo planialtimetrico per la realizzazione
di un progetto 

edilizio 
METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 2:  IL RILIEVO TRADIZIONALE PERIODO: FEBBRAIO / MARZO 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Metodi e tecniche della rilevazione topografica. 
 Tecniche di tracciamento. 
 Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante 

poligonali. 
 Tipologia di dati presenti in un registro di campagna. 

 Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla 
restituzione grafica con relativi controlli ed eventuali 
compensazioni. 

 Desumere dati da un registro di campagna. 
 Effettuare un picchettamento di punti desunti da una carta 

esistente o da un elaborato di progetto. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

    Rilievo di aree esterne e di fabbricati esistenti 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

    Saper svolgere un rilievo completo plano-altimetrico 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Progettazione Costruzioni e Impianti 

ABILITÀ  

Utilizzo di un rilievo plano-altimetrico per la realizzazione di un 
progetto edilizio 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 3: RILIEVO CON NUOVE TECNOLOGIE PERIODO: APRILE - MAGGIO 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Principio di funzionamento del sistema di posizionamento globale 

(GPS). 
 Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, superfici di riferimento 

nelle operazioni altimetriche e metodi e tecniche del rilievo 
 Principio di funzionamento, di un laser-scan. 
 Campi e modalità di applicazione delle scansioni laser terrestri ed 

aeree. 

 Riconoscere i contesti per l’impiego della tecnologia laser- scan 
per il rilievo geomorfologico e architettonico 

 Riconoscere i contesti e le metodologie per effettuare un rilievo 
satellitare stabilendo la tecnica di rilievo e programmandone le 
sessioni di misura. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- - - 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

- - - 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

- - - 

ABILITÀ 

- - - 
METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 4: CARTOGRAFIA, GIS E MAPPE PERIODO: MAGGIO 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Sistemi, metodi e tecniche della restituzione e della rappresentazione 

cartografica. 
 Norme di rappresentazione e utilità delle mappe catastali; catasto 

storico. 
 Teoria e metodi di gestione del territorio attraverso il sistema 

informativo territoriale (GIS). 
 Rappresentazione grafica e cartografica del territorio e le relative 

convenzioni simboliche. 

 Leggere utilizzare e interpretare le rappresentazioni 
cartografiche. 

 Utilizzare un sistema di informazioni territoriale in base 
all’ambito di interesse.. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Uso della cartografia esistente 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper interpretare le informazioni territoriali delle carte 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

- - - 

ABILITÀ  

- - - 
METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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Quinto Anno 
 

UDA 1: OPERAZIONI CON LE SUPERFICI PERIODO: OTTOBRE / DICEMBRE 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Calcolo delle aree (metodi numerici, Grafo-numerici, grafici) 
 Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento 

di un appezzamento di terreno. 
 Metodologie e procedure per la rettifica di un confine. 

 Determinare la superficie di un appezzamento di terrenoi 
 Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree 

poligonali di uniforme o differente valore economico e saperne 
ricavare la posizione delle dividenti. 

 Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di 
confine. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Redazione di elaborati grafici di divisione delle aree. 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper calcolare le aree, frazionarle e rettificare i confini. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

- - - 

ABILITÀ  

 
METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 2: OPERAZIONI CON I VOLUMI PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

□  utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno. 
 Calcolo e stima di volumetrie. 

 Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno 
partendo da una sua rappresentazione plano-altimetrica. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Redazione di elaborati grafici e di calcolo di uno spianamento 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper calcolare i volumi ed eseguire uno spianamento 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITÀ  

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 3: PROGETTO DELLE OPERE STRADALI PERIODO: APRILE/MAGGIO 

COMPETENZE: 

□  rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni piu adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali.  Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i 

computi metrici relativi. 
ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Redazione di un progetto di un tronco stradale 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper realizzare il progetto di un tronco stradale 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITÀ  

Essere in grado di interconnettere le problematiche topografiche con 

quelle progettuali METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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UDA 4: TRACCIAMENTI E CONTROLLI DELLE OPERE PERIODO: MAGGIO 

COMPETENZE: 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni piu adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

□  utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attivita individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ 
 Impieghi della strumentazione topografica per particolari 

applicazioni. 
 Tecniche di rilievo topografico e tracciamento di opere a sviluppo 

lineare. 

 Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per la realizzazione 
di opere stradali e a sviluppo lineare. 

 Utilizzare la strumentazione topografica per controllare la 
stabilità dei manufatti, monitorare movimenti franosi, rilievare 
aree di interesse archeologico. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Tracciamento nella realizzazione di un’opera stradale e collaudi 

ABILITÀ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper tracciare sul terreno un’opera stradale 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

- - - 

ABILITÀ - - - 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 

PROGETTI: 

Tracciamento di rettifili e curve 

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL TRIENNIO) 

- - -  
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UDA 5: L’AEROFOTOGRAMMETRIA PERIODO: MAGGIO 

COMPETENZE: 

  rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni piu adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

  utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

□  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI) ABILITÀ  
 Principi della fotogrammetria terrestre ed aerea 
 Orientamento del fotogrammi e restituzione 

 Saper  progettare il piano di volo ai fini della presa 
fotogrammetrica  

 Saper scegliere la scala della carta ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Esperienza di visione stereoscopica 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper scegliere dalla scala dei fotogrammi la scala del disegno 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

 Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 Attività laboratoriali 

 Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

  Scritto  Orale  Pratico / Grafico 

Altro: Test di verifica delle conoscenze teoriche 
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SETTORE MODA 
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SCIENZA E TECNOLOGIA APPLICATA 
INDIRIZZO: SETTORE MODA. 

 

  

PRIMO BIENNIO COMUNE 

PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

La disciplina “Scienze e tecnologie applicate” contribuisce all’acquisizione delle competenze di filiera degli indirizzi attivati nell’istituzione 
scolastica.  

Essa concorre, con le altre discipline di indirizzo, a sviluppare e completare le attività di orientamento portando gli studenti alla consapevolezza 
delle caratteristiche dei percorsi formativi del settore tecnologico e della definitiva scelta dell’indirizzo di studio e nel contempo di contribuire 
alla formazione tecnico- scientifica in stretta collaborazione con le altre discipline del biennio.  
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Secondo Anno 
UDA 1:   IL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO PERIODO:  SETTEMBRE-OTTOBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 .  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
X  . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 . Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

-L’evoluzione della moda nel novecento, i distretti tessili 
italiani e loro evoluzione, il fenomeno della delocalizzazione. 

-Conoscere le proposte più efficaci per la salvaguardia del 
Made in Italy, 

 -l’importanza delle fiere di settore, Conoscere i canali 
distributivi tradizionali e l’e-commerce 

- Contenuti 

Nasce la moda 

Le radici del Made in Italy e il suo sviluppo nel mondo 

I prodotti tessili italiani 

La tutela del Made in Italy 

I distretti della moda, le fiere di settore, i canali distributivi 

La suddivisione merceologica dei prodotti tessili, la 
produzione attuale di abbigliamento, i consumi nel mondo, 
l’evoluzione tecnologica 

Comprendere l’importanza  e i vantaggi del  patrimonio artistico e 
paesaggistico nell’area di residenza 

Ricercare e rivalutare le botteghe artigianali locali 

Conoscere l’importanza del brand 

Identificare le tipologie di produzione dei capi di abbigliamento 

Identificare le attuali tipologie di produzione del tessile-abbigliamento 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Realizzazione di un piccolo Fashion Book contenente 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Partendo da un “tema d’ispirazione” saper ideare e disegnare un abito 
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l’illustrazione grafica di una mini-collezione moda ispirata ai colori 
del “Made in Italy”. 

utilizzando le principali tecniche grafico/pittoriche 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

x  Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

X Altro: (specificare):  Ricerche individuali 

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  Pratico 

Altro:  
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UDA 2:  I MATERIALI TESSILI PER OTTENERE UN CAPO 
D’ABBIGLIAMENTO 

PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE  

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 .  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
x . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

La classificazione delle fibre più utilizzate e le loro caratteristiche 

-Conoscere i principali materiali per la confezione di un capo(Interni, mercerie, 
etichette) 

-Conoscere i trattamenti di nobilitazione tessile 

Conoscere i termini di contraffazione, pirateria, brevetto. 

Contenuti 

I materiali di base, le fibre tessili, le loro caratteristiche, manutenzione. 

I filati: cardati, pettinati 

Le fibre in mischia e i tessuti misti 

Tessuti a maglia e a navetta 

La nobilitazione tessile e la loro classificazione 

Il colore e la stampa 

La denominazione dei tessuti 

Il completamento di un capo: gli interni, le mercerie, i trattamenti sul capo, 
l’etichettatura 

Distinguere la maglieria dalla confezione 

Comprendere che cos’è il verso di un tessuto e 
saperlo utilizzare 

Riconoscere i principali tessuti ortogonali,  a maglia e i 
non tessuti 

Riconoscere le armature di base 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Realizzazione di una cartella materiali e tessuti.                               

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper distinguere i tessuti più utilizzati nel settore 
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tessile, abbigliamento e moda 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Composizione chimica delle fibre tessili 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

x  Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  x  Pratico 

Altro:  
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UDA 3:   LE FIGURE PROFESSIONALI DEL TESSILE-
ABBIGLIAMENTO 

PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 .  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
X . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 . Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

La diversificazione delle professioni 

Il cacciatore di tendenze 

Lo stilista o fashion designer 

Il modellista o progettista dell’abbigliamento 

Figure del ciclo produttivo della maglieria 

Le fasi finali della produzione della maglieria e dei tessuti. 

Il responsabile della logistica 

Il reparto commerciale e marketing di un’azienda 

L’e-commerce 

Saper analizzare un’intervista 

Saper valutare una figura professionale 

Riconoscere le figure professionali legate alla comunicazione 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Realizzazione del mood e del figurino d’immagine 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper produrre una sintesi tematica per la costruzione di un 
mood 

Saper realizzare il figurino d’immagine utilizzando le 
principali tecniche grafico/pittoriche 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Italiano e informatica : elaborare dei comunicati stampa  su riviste o siti 

ABILITA’ 

 Saper formulare brevi comunicati stampa. 
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internet 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

x  Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

x  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

X  Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  Pratico 

Altro:  
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UDA 4:   L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEGLI STRUMENTI 
DEL SETTORE 

PERIODO: MARZO-APRILE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 .  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
X . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere gli strumenti  e le macchine utilizzate nelle diverse fasi  della 
produzione dei tessuti e di capi di abbigliamento. 

Individuare eventuali sostanze pericolose 

Conoscere l’evoluzione tecnologica che ha interessato gli strumenti e le 
macchine del settore tessile-abbigliamento 

Il meccano- tessile italiano conosciuto nel mondo: dalla fibra al tessuto 

Il meccano-tessile italiano: dal figurino al capo 

Strumenti e macchine da ricamo, finissaggi e manutenzione 

Saper riconoscere gli strumenti e le macchine utilizzate dalle 
diverse figure professionali operanti nel settore tessile-
abbigliamento. 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Partendo da un abito preconfezionato, personalizzarlo attraverso l’arte del  
ricamo e la pittura su stoffa. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Sapere realizzare capi personalizzati anche attraverso 
l’utilizzo di pittura su stoffa e applicazioni di ricamo 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Informatica per i diversi software del settore tessile 

ABILITA’ 

Conoscere i vari software di settore  

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  x Pratico 

Altro:  
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X  Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  
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UDA 5:   IL BENESSERE E L’ ECOSOSTENIBILITA’ PERIODO: MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 .  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
X . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Sapere cosa sono le nanotecnologie quali le loro diverse applicazioni, 
presenti 

e  future 

Conoscere alcune applicazioni delle nanotecnologie nel settore tessile-
abbigliamento 

Conoscere le possibili relazioni tra tessile-abbigliamento, benessere ed 
ecosostenibilità 

Sapere quali enti e organismi stanno lavorando per fare del tessile un 
prodotto 

che assicuri benessere al corpo umano 

Conoscere gli ecovestiti 

 

 

Approfondire e applicare i modi che fanno si che il tessile 
aiuti la salute fisica e psicofisica 

Conoscere, per applicarlo anche a livello personale, il 
concetto di igiene e, quindi, di benessere 

Riconoscere e adottare comportamenti ecosostenibili  

Cooperare nel riciclaggio delle fibre tessili  

Incentivare all’uso delle materie prime seconde 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Realizzazione di un prodotto moda (abito o accessorio) realizzato con 
materiali da riciclo. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper realizzare capi di abbigliamento o accessori 
personalizzati, utilizzando materiali da riciclo 
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  x Pratico 

Altro:  
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IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA 

INDIRIZZO: SETTORE MODA. 

 

  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

Lo studio della disciplina deve concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere 
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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Terzo Anno 
 

UDA 1:  DALLA FIGURA AL FIGURINO PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 
X. produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 

 . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 
 

X . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 

X . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse 

 . progettare collezioni di moda 
 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

          Tecniche di disegno e rappresentazione grafica.  

        Tendenze nella progettazione di collezioni. 

   Conoscere i rapporti proporzionali del figurino di moda. 

Contenuti: 

La figura per la moda femminile, forma e struttura del corpo umano. 

Lo studio delle parti del corpo umano: la testa, il tronco, arto superiore, 
inferiore. 

La griglia modulare, a filo, il manichino e la figura. Vestire la figura. 

 

Utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica e 
pittorica. 

Rappresentare bozzetti e figurini di moda. 

Saper utilizzare la griglia, la struttura a filo e il manichino. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Vestire la figura 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Concetti fondamentali della modellistica. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’  
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Conoscenza anatomica del corpo umano Saper conoscere la figura umana per riuscire a creare un 
figurino in movimento. 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

x  Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

 x Attività laboratoriali 

X Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

 

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale x  Pratico 

Altro:  
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UDA 2:  IL PRODOTTO MODA PERIODO: DICEMBRE-GENNAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 

X . produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 

X . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

 . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 
 . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse 
 . progettare collezioni di moda 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Evoluzione storica della moda con particolare riferimento alle tendenze 
della prima metà del Novecento.  

Sviluppo storico delle strategie e tecniche di comunicazione. 

Tendenze moda. 

Contenuti: 

Le dinamiche socio culturali delle tendenze moda. 

Le dinamiche sociali e di mercato della comunicazione moda 

Il fenomeno della moda nella società, origini del made in Italy 

Il vocabolario della moda 

Temi di tendenza - Occasioni d’uso - Categorie stilistiche del prodotto 
moda 

Il pronto moda - Le professioni della moda - La filiera tessile 

Particolari tecnici 

Gonna: linee e modelli in relazione alle occasioni d’uso e alle stagioni 

Storia del costume della gonna 

Modelli in piano 

Definire i rapporti tra moda ed espressioni artistiche. 

Riconoscere le principali tappe dell’evoluzione della 
comunicazione di moda. 

Correlare gli stili della moda agli eventi storici e socio-
culturali e ai movimenti artistici. 

Decodificare e interpretare un’immagine di moda. 

Ricercare, analizzare un tema di tendenza. 

Riconoscere una tendenza moda, analizzarne le origini e 
prevederne i possibili sviluppi. 

 Saper leggere un’immagine moda. 

Mood-board di presentazione di tendenza. 

Produrre una sintesi tematica per la costruzione di un 
mood-board. 

Sapere e classificare linee e modelli di gonne. 

Saper rappresentare il capo sulla figura rispetto alla 
vestibilità̀ specifica del modello. 
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Vari modelli 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Ideazione e realizzazione dei compiti di realtà 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE  

Saper analizzare e progettare la linea di produzione e i 
fabbisogni per la produzione di un capo. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Storia le origini del made in Italy 

ABILITA’ 

Saper riconoscere e collocare nel giusto periodo storico la 
nascita del made in Italy 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

x Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale x  Pratico 

Altro:  

 

  



144 
 

 

UDA 3:  LA STRUTTURA DECORATIVA,  IL COLORE E LA  
MODA 

PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 
. X produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 

 . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 
x . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 

x . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse 

x . progettare collezioni di moda 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Le regole della composizione decorativa 

Conoscere le principali tecniche pittoriche  

Conoscere le leggi e le relazioni dei colori, il loro valore simbolico e 
culturale 

Contenuti: 

Moduli e reticoli compositivi. Figure semplici e geometriche 

Tecniche grafiche per la rappresentazione dei tessuti. Percezione e 
configurazione 

UDA e rapporto compositivo 

Mescolanze con colori primari, secondari e terziari per gradazioni ed 
effetti cromatici 

Tecniche di scampionatura dei tessuti 

Storia del costume del pantalone 

Pantalone: linee e modelli in relazione alle occasioni d’uso e alle 

 

Saper utilizzare il rapporto e la griglia edulcorativa per costruire 
motivi decorativi 

Saper realizzare una campionatura di texture con le tecniche 
manuali ed informatiche 

Sapere e classificare linee e modelli di pantaloni 

Saper rappresentare il capo sulla figura rispetto alla vestibilità̀ 
specifica del modello 
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stagioni 

Particolari tecnici 

Modelli in piano 

Vari modelli del pantalone 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Creare una struttura decorativa a tema. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 Ideazione di decori per tessuti e capi d’abbigliamento. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Chimica: Analisi quantitativa e qualitativa delle fibre  

ABILITA’ 

Saper analizzare un tessuto  

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

x Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

x  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

X  Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

 

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA 4: PROGETTARE COLLEZIONI  DI MODA: INTRODUZIONE  PERIODO: APRILE-MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X. astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 

. X produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 

. X analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

 . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 
x . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse 

x . progettare collezioni di moda 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Tecniche di disegno e rappresentazione grafica 

Tendenze nella progettazione di collezioni 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

Contenuti: 

Le stagioni della moda  

Le uscite sul mercato del prodotto finito 

Pianificare la nuova collezione: Iter della collezione 

La progettazione creativa 

Tableau d’atmosfera, la cartella colore, la cartella materiali, linee e volumi 

Ideazione: gli schizzi, il figurino d’immagine, il disegno tecnico, la scheda 
tecnica 

Evoluzione storica dei modelli 

Modelli: prèt a porter, couture, sport & street, glam & cool 

 

Riconoscere una tendenza moda, analizzarne le origini e 
prevederne i possibili sviluppi 

Utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica e 
pittorica 

Rappresentare bozzetti e figurini di moda anche con 
l’ausilio della grafica computerizzata 

Interpretare una tendenza nella progettazione di collezioni 
moda 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 
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Ideazione di gonne, pantaloni,  

Sviluppo della modellistica di ogni capo  

Schede modello scheda target. 

Saper realizzare un capo sia con taglie standardizzate   che 
con misure personalizzate. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Marketing: analisi del mercato  

ABILITA’ 

Saper riconoscere e analizzare i temi di tendenza  

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

X  Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

X  Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale x  Pratico 

Altro:  

  



148 
 

Quarto Anno 
UDA 1:  PROGETTARE COLLEZIONI MODA : LE VARIANTI DEI  

CAPI  BASE, ORIGINI E TRASFORMAZIONI 
PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE  

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 

 . produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 
X . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

 . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 
X . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati 

X . progettare collezioni di moda 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Tecniche di disegno e rappresentazione grafica 

Tendenze nella progettazione di collezioni 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

Contenuti: 

Riepilogo e approfondimento 

La progettazione creativa: - Iter e timing della collezione 

Tableau d’atmosfera, la cartella colore, la cartella materiali, linee e 
volumi 

Ideazione: gli schizzi, il figurino d’immagine. - Introduzione al percorso 
progettuale con Photoshop - Le varianti del capo base: 

 corpetto: linee e modelli in relazione alle occasioni d’uso e alle stagioni. 
 Storia del costume del corpetto. 
 Particolari tecnici e modello in piano. 
 Studio delle varianti: corpetto. 
 Vestire la figura: il corpetto. 

Definire i rapporti tra moda ed espressioni artistiche 

Correlare gli stili della moda agli eventi storici e socio-
culturali e ai movimenti artistici 

Riconoscere una tendenza moda, analizzarne le origini 
e prevederne i possibili sviluppi 

Utilizzare differenti tecniche di rappresentazione 
grafica e pittorica 

Rappresentare bozzetti e figurini di moda anche con 
l’ausilio della grafica computerizzata 

Interpretare una tendenza nella progettazione di 
collezioni moda 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 

Saper interpretazione e trasformazione i particolari 
stilistici dei capi storici per creare nuove linee moda 
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ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Valenze della modellistica applicata alla rappresentazione dei singoli capi. 

La vestibilità 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Rappresentare il capo sulla figura, rispettando la 
vestibilità specifica di ogni modello 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Italiano: strumenti di comunicazioni efficaci per le campagne pubblicitarie  

ABILITA’ 

Saper riconoscere e individuare le parole chiavi  

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

 X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale  x Pratico 

Altro:  
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UDA2: LA PROGETTAZIONE TECNICA PERIODO: DICEMBRE-GENNAIO- 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 
 . produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 

. X analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

X  . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 

. X progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse 

 . progettare collezioni di moda 
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

Progettazione al cad. 

Contenuti: 

Dal figurino al prototipo 

Lo sviluppo del modello. il disegno tecnico, la scheda tecnica e distinta di 
base 

l reparto prototipi e lo sdifettamento dei capi 

Studio delle varianti: 

Abito asimmetrico, svasato, sottoveste, a sirena, ecc.. 

Abito: linee e modelli in relazione alle occasioni d’uso e alle stagioni. 

Storia del costume dell’abito 

Particolari tecnici e modello in piano 

Studio delle varianti: abito 

Vestire la figura: l’abito e asimmetrie 

 

 

Progettare la struttura di un capo di abbigliamento  

Piazzamento industriale e artigianale di un capo, con 
relativi calcoli di consumo e fabbisogno 

Rappresentare bozzetti e figurini di moda anche con 
l’ausilio della grafica computerizzata 

Riconoscere e rappresentare i particolari tecnici dell’abito 

Rappresentare il capo sulla figura rispetto la vestibilità 
specifica di ogni modello 
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ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Valenze della modellistica applicata alla rappresentazione dei singoli capi. 

Scheda modello, scheda target, scheda colore. 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE  

Rappresentare il capo sulla figura, rispettando la vestibilità 
specifica di ogni modello  

Eseguire il disegno tecnico con plat tecnica utilizzando i 
segni convenzionali. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Inglese: Lessico e terminologia tecnica di settore. 

ABILITA’ 

Saper utilizzare i termini del settore 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

X Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  x  Pratico 

Altro:  
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UDA 3:  MINI COLLEZIONE DI CAPI BASE 
ECOSOSTENIBILI: LA MODA GREEN 

PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 

 . produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 
X . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

 . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 
X . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati 

X . progettare collezioni di moda 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Tendenze moda 

Tecniche di disegno e rappresentazione grafica. 

Tendenze nella progettazione di collezioni. 

Contenuti: 

Raccolta di idee per la scelta del mood di ispirazione su temi 
ecosostenibili.  

Linee e modelli  

Scelta dei modelli da creare  

Book di tendenza: Titolo, Tableau tematico o immagine e atmosfera, 
Target cliente, cartella colore, cartella tessuti o materiali, forme, Parole 
chiave. 

Camicia: linee e modelli in relazione alle occasioni d’uso e alle 
stagioni. 

Storia del costume della camicia. 

Particolari tecnici e modello in piano.  

Studio delle varianti: camicia  

Definire i rapporti tra moda ed espressioni artistiche 

Correlare gli stili della moda agli eventi storici e socio-culturali e 
ai movimenti artistici 

Riconoscere una tendenza moda, analizzarne le origini e 
prevederne i possibili sviluppi 

Utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica e 
pittorica, tramite tecniche che rispettano l’ambiente 

Rappresentare bozzetti e figurini di moda anche con l’ausilio 
della grafica computerizzata 

Rappresentare la texture e i particolari del capo in dettaglio 

Interpretare una tendenza nella progettazione di collezioni 
moda 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 

Saper rappresentare il capo sulla figura rispetto alla vestibilità̀ 
specifica del modello 

Saper interpretare e trasformare i particolari stilistici dei capi 
storici per creare nuove linee moda 
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Vestire la figura camicia  

Dettagli sartoriali della camicia 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Valenze della modellistica applicata alla rappresentazione dei 
singoli capi d’abbigliamento. 

Creazione del cartamodello dei capi da creare, taglio dei modelli, 
campionatura e scelta delle stoffe, realizzazione dei prototipi. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Rappresentare il capo sulla figura, rispettando la vestibilità 
specifica di ogni modello. 

Eseguire il disegno tecnico al plat utilizzando i segni 
convenzionali. 

Eseguire il disegno tecnico analitico, utilizzando i segni grafici 
convenzionali 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Educazione civica: ambiente e moda 

ABILITA’ 

Sviluppare il senso critico e costruttivo  

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

X  Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale  x Pratico 

Altro:  
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UDA 4:  ACCESSORI PER UNA COLLEZIONE  PERIODO: APRILE-MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 

 . produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 
X . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

 . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 
X . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati 

X . progettare collezioni di moda 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Le aree di prodotto degli accessori 

Le valenze estetiche e funzionali degli accessori 

I modelli tradizionali e storici del Novecento 

 

Contenuti: 

Accessori. 

Ricerca e analisi di modelli di tendenza 

Rappresentazione in piano 

Ideazione e progetto: studio di variati e attuazioni 

Ricerca e sperimentazione di nuovi materiali e nuove forme 

 

Definire i rapporti tra moda ed espressioni artistiche 

Correlare gli stili della moda agli eventi storici e socio-culturali e 
ai movimenti artistici 

Riconoscere una tendenza moda, analizzarne le origini e 
prevederne i possibili sviluppi 

Utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica e 
pittorica, tramite tecniche che rispettano l’ambiente 

Rappresentare la texture e i particolari del capo in dettaglio 

Interpretare una tendenza nella progettazione di collezioni 
moda 

Ricercare e analisi dei modelli di tendenza 

Disegni di particolari tecnici, disegno in piano 

Declinare le forme della tradizione per ricerche progettuali di 
accessori 

Creare accessori e abbinamenti coordinati nel tema di 
tendenza 

 



155 
 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Sviluppare accessori idonei al tema della collezione 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Eseguire il disegno tecnico al plat utilizzando i segni 
convenzionali. 

Eseguire il disegno tecnico analitico, utilizzando i segni grafici 
convenzionali e i temi attuali 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Storia: rintracciare autori storici del Novecento che hanno dato un 
contributo alla moda. 

ABILITA’ 

Moda e storia  

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

X  Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale  x Pratico 

Altro:  
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Quinto Anno 
UDA 1: ICONE DELLA MODA PRIMA METÀ DEL ′900 
 

PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

x . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

 . analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 . Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 
X. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le trasformazioni del capo nella sua evoluzione storica;  

Conoscere gli elementi sartoriali e materiali in base alle occasioni d’uso e 
ai temi di tendenza.  

Conoscere le valenze della modellistica applicata alla rappresentazione.  

Conoscere le qualità stilistica dei vari modelli di giacca.  

Conoscere l’evoluzione storica della giacca e giacconi;  

Conoscere l’evoluzione storica della moda nella prima metà del ′900.  

Conoscere i principali atelier e couture attivi nella prima metà del ′900.  

Conoscere l’evoluzione della silhouette femminile nel tempo.  

Riconoscere lo stile dell’abbigliamento dei vari decenni. 

 

Contenuti: 

Linee e modelli in relazione alle occasioni d’uso e alle stagioni 

Giacche: le linee e modelli in relazione alle occasioni d’uso e alle stagioni 

 

Saper interpretare e trasformare i particolari stilistici dei capi 
storici per creare nuove linee moda 

Saper utilizzare immagine-documento come supporto 
all’analisi di repertori stori-culturali 

Saper analizzare il capo sulla figura rispettando la vestibilità̀ 
specifica del modello 

Saper rappresentare il disegno tecnico in modo analitico con 
l’uso appropriato dei segni convenzionali 

Saper utilizzare le tecniche grafiche-pittoriche per la 
rappresentazione del capo e la restituzione delle qualità̀ dei 
materiali anche con l’ausilio dei mezzi informatici 

Saper correlare gli stili della moda agli eventi storico-artistici 

Saper argomentare le caratteristiche stilistiche dei decenni 
del ′900 
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Storia del costume. Giacche 

Particolari tecnici e modello in piano 

Studio delle varianti: 

Vestire la figura. Giacche  

Dettagli sartoriali delle giacche 

 

Saper riconoscere ed elaborare revival storico-stilistici 

Saper attualizzare un modello o una linea del ′900 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Saper creare un modello personalizzato  

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Conoscere e saper usare gli strumenti del mestiere. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

Inglese: Coco Chanel  

ABILITA’ 

Individuare un capo spalla associato a stilisti che anno fatto la 
storia  

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA 2: ICONE DELLA MODA SECONDA METÀ DEL ′900 
 

PERIODO: DICEMBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

x . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

 . analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 . Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 
 . redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscenza le trasformazioni del capo nella sua evoluzione storica 

Conoscere gli elementi sartoriali e i materiali in base alle occasioni d’uso e 
i temi di tendenza 

Conoscere le valenze della modellistica applicata alla rappresentazione 

Conoscere le are di prodotto degli accessori e la loro valenza funzionale 

Conoscere i modelli tradizionali e storici del ′900 

 

Contenuti: 

Seconda metà del ′900.  

Stilisti del ′900 

Modelli e linee del ′900 

Storia-moda-arte 

Linee e modelli in relazione alle occasioni d’uso e alle stagioni 

Tuta: le linee e modelli in relazione alle occasioni d’uso e alle stagioni 

 

Saper argomentare le caratteristiche stilistiche dei decenni 
del ′900 

Saper attualizzare un modello o una linea del ′900 

Saper elaborare ricerche storiche su stilisti e marchi della 
moda 
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Storia del costume. Tuta 

Particolari tecnici e modello in piano 

Studio delle varianti: 

Vestire la figura. Tuta  

Dettagli sartoriali della tuta 

 

 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Individuare il giusto periodo storico per rintracciare e creare il giusto 
modello. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

Saper ricercare e creare tra nuove tendenze ed individuare il 
giusto tema 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Letteratura: Come la letteratura nella metà del 900 ha influenzato la 
moda. 

 

ABILITA’ 

Autori e moda 

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA3: PROGETTO E PRODUZIONE DEL PRODOTTO MODA. 
 

PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO  

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

x . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

 . analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 . Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 
 . redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Conoscere le trasformazioni del capo nella sua evoluzione storica  

Conoscere gli elementi sartoriali e materiali in base alle occasioni d’uso e 
ai temi di tendenza.  

Conoscere le valenze della modellistica applicata alla rappresentazione. 

Conoscere le qualità̀ stilistica dei vari modelli del cappotto. 

Conoscere l’organizzazione aziendale, il processo creativo e le fasi di 
lavorazione industriale.  

Conoscere i canali di vendita e distribuzione del prodotto 

 

Contenuti: 

Soprabito e cappotti e le principali linee 

Particolari tecnici 

Varianti del cappotto 

Modelli in piano e modelli sul manichino 

La struttura aziendale 

 

Saper interpretare e trasformare i particolari stilistici dei capi 
storici per creare nuove linee moda 

Saper utilizzare immagine-documento come supporto 
all’analisi di repertori stori-culturali 

Saper analizzare il capo sulla figura rispettando la vestibilità̀ 
specifica del modello 

Saper rappresentare il disegno tecnico in modo analitico con 
l’uso appropriato dei segni convenzionali 

Saper utilizzare le tecniche grafiche-pittoriche per la 
rappresentazione del capo e la restituzione delle qualità̀ dei 
materiali anche con l’ausilio dei mezzi informatici 

Saper individuare le tendenze moda, elaborare il concept e 
gli elementi che la compongono 

Saper interpretare l’idea e realizzare il mood-board, cartelle 
colori e tessuti 

Saper eseguire bozzetti, figurini d’immagine e outfit, figurini 
tecnici, disegni piatti e schede di prodotto 
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Ideazione e progettazione creativa, tecnica 

La produzione in serie di campionario 

Saper redigere un contenuto comunicativo, o comunicato 
stampa 

 



ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Creare un campionario e scheda colore per una ipotetica industria di 
moda.  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper ricercare e sviluppare idee originali per un confronto 
reale con il contesto della moda oggi. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

Marketing: La delocalizzazione  

ABILITA’ 

Come una azienda gestisce la produzione in serie  

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA 4: IL PROGETTO D’IMPRESA 
 

PERIODO: MARZO-APRILE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

x . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

 X analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 . Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 
 . redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Conoscere le trasformazioni del capo nella sua evoluzione storica  

Conoscere gli elementi sartoriali e materiali in base alle occasioni d’uso e 
ai temi di tendenza.  

Conoscere le valenze della modellistica applicata alla rappresentazione. 

Conoscere le qualità̀ stilistica dei vari modelli di mantella.  

Conoscere l’organizzazione delle funzioni dell’impresa finali e dell’impresa 
subfornitura.  

Conoscere i punti di forza e di debolezza dell’idea imprenditoriale.  

Conoscere le forme giuridiche e percorsi di lavoro di diverse are di 
prodotto  

 

Contenuti: 

Mantelle e le principali linee 

Particolari tecnici 

Modelli in piano e modelli sul manichino 

 

Saper interpretare e trasformare i particolari stilistici dei capi 
storici per creare nuove linee moda 

Saper utilizzare immagine-documento come supporto 
all’analisi di repertori stori-culturali 

Saper analizzare il capo sulla figura rispettando la vestibilità̀ 
specifica del modello 

Saper rappresentare il disegno tecnico in modo analitico con 
l’uso appropriato dei segni convenzionali 

Saper utilizzare le tecniche grafiche-pittoriche per la 
rappresentazione del capo e la restituzione delle qualità̀ dei 
materiali anche con l’ausilio dei mezzi informatici 

Saper individuare e verificare le componenti del progetto 
d’impresa 

Saper effettuare un’analisi del contesto: macro ambientale e 
micro creare 

Saper sviluppare lo strumento dell’azienda che si vuole 
creare
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L’idea imprenditoriale 

Testimonianza d’impresa 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Individuare le figure imprenditoriali di una impresa di moda per il lancio di 
un prodotto 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper riconoscere il mercato di riferimento più produttivo del 
proprio settore. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Marketing: come creare un marchio  

ABILITA’ 

Sapere sviluppare un marchio efficace e incisivo 

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

X Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  

 

  



165 
 

UDA 5: ECOLOGIA E MATERIALI - GRAFICA DIGITALE PER LA 
MODA. 

 

PERIODO: MAGGIO  

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

x . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

. X analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 . Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 
 . redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere i principali fattori di inquinamento delle prime tessili.  

Conoscere i fattori di inquinamento dei processi di lavoro tessili.  

Conoscere marchi ecologici volontari.  

Conoscere le caratteristiche dei nuovi materiali per ridurre l’impatto 
ambientale.  

Conoscere i percorsi di progettazione di moda assistita dai software 
grafica.  

Conoscere il programma Adobe Illustrator e i suoi settori d’utilizzo nel T/A.  

Conoscere i principali strumenti del programma per creare e manipolare 
disegni  

Contenuti: 

Ecomoda  

Marchi volontari ecologici  

Il redesign 

Il programmatore  

 

Saper correlare i processi produttivi ai fattori 
d’inquinamento; 

Saper argomentare le problematiche del ciclo di vita del 
prodotto; 

Saper selezionare e utilizzare materiali di recupero per 
progetti di redesign; 

Saper utilizzare i principali strumenti di Adobe Illustrator 
applicare al disegno di settore; 

Saper utilizzare i principali software per creare motivi 
decorativi per stampe e ricami;  

Saper rappresentare disegni tecnici con l’ausilio della grafica 
computerizzata.
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Strumenti di settore, scrittore, disegno e ridimensionamento;  

Strumenti di pittura e in piano con illustrator. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Sviluppo taglie dei capi fondamentali  

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper applicare le nuove tecnologia del settore moda 
utilizzando il programma CAD e CAM 

  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Educazione civica: individuare i tessuti e colori ecosostenibili per la tutela 
dell’ambiente.  

ABILITA’ 

 Riconoscere i marchi ecologici  

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI 
DELLA MODA 
INDIRIZZO: SETTORE MODA. 

 

  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

Lo studio della disciplina deve concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 
tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; riconoscere gli 
aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore 
di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 
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Terzo Anno 
UDA 1:  DALLA FIBRA AL FILATO PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 

X . produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 

X . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

 . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 
 . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse 
 . progettare collezioni di moda 

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le principali fibre tessili impiegati nella produzione di 
abbigliamento;  

Conoscere le caratteristiche fisico- chimiche delle principali fibre;  

Conoscere i processi per ottenere e preparare le fibre alle successive fasi 
di lavorazione 

Conoscere i punti a mano  

 

Contenuti: 

Introduzione alle fibre tessili  

La materia prima naturale animale  

La materia prima naturale vegetale  

La materia materie prima chimica o man-made  

Punti a mano  

Distinguere le fibre tessili e le loro caratteristiche principali 

Riconoscere e selezionare le fibre più idonee alla produzione 

Eseguire una corretta manutenzione 

Migliorare le caratteristiche 

Saper riconoscere e utilizzare i punti a mano 
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ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Studio sulle vestibilità  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE  

Saper riconoscere e associate il giusto tessuto al capo 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Chimica: analisi del tessuto 

ABILITA’ 

Saper applicare i giusti strumenti per analizzare il tessuto 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

x Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale x  Pratico 

Altro:  
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UDA 2: DALLA FILATURA ALLA TORSIONE PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 
 . produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 
 . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

x . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 

x . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse 

x . progettare collezioni di moda 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere i principali processi e strumenti impiegarti nella filatura 

Conoscere le differenze tra un cilindro di filatura cardato e pettinato 

Conoscere il senso di torsione 

Conoscere i filati e le titolazioni 

Conoscere le principali analisi e l’utilizzo dei DPI 

Conoscere la macchina da cucire 

Contenuti: 

Processo di filatura 

La torsione e titolazione dei filati 

Il controllo e qualità̀ dei filati e le norme di sicurezza 

Macchina da cucire 

 

 

Riconoscere i cicli di filatura pettinata e cardata 

Riconoscere le diverse tipologie di filati, la torcitura e il 
numero dei capi 

Convertite il titolo dei filati e riconoscere i principali 
dispositivi per la sicurezza 

Sapere utilizzare la macchina da cucire 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Scampionatura del tessuto e scheda tecnica  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper utilizzare il lentino contafili  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Chimica: analisi qualità dei tessuti 

ABILITA’ 

Saper utilizzare gli agenti chimici sul tessuto. 
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METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

x Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

x  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

X  Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

 

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA 3:  TESSUTI ORTOGONALI E MAGLIA PERIODO: MARZO-APRILE 

 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 
 . produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 
 . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

X . individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 

X . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse 

 . progettare collezioni di moda 
 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Conoscere il valore aggiuntivo dato le nobilitazioni; (tintura coloranti, 
stampe) e tutti le funzioni e pericoli legati alla nobilitazione 

Distinguere e denominare i tessuti 

Conoscere e denominare i possibili tessuti 

Conoscere il verso dei tessuti e il piazzamento 

Conoscere i Diagrammi di cucitura 

 

Contenuti: 

I coloranti, gli strumenti e processi di tintura 

I sistemi di applicazione e le tecnologie per la stampa 

Le altre nobilitazioni 

Il controllo qualità sul colore e la tutela della salute 

Classifica e denominazione dei tessuti 

 

Distinguere le principali nobilitazioni, scegliere e riconoscere 
la lavorazione più adatta e riconoscerne gli effetti 

Distinguere e denominare i tessuti 

Saper riconoscere quali diagrammi di cucitura servono per 
confezionare un capo 

Saper compilare una distinta base 

Saper riconoscere e sviluppare un telaio a navetta  
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Diagrammi cucitura 

Distinta base  

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Piazzamento, i codici industriali e le simbologie industriali  

Realizzare un telaio  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Individuare e sapere applicare il giusto piazzamento al capo 
scelto  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Marketing: linguaggio industriale  

ABILITA’ 

Saper codificare la terminologia industriale  

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

x  Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

x Attività laboratoriali 

X Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

 

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale x  Pratico 

Altro:  
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UDA 4:SISTEMI DI APPLICAZIONE PER MIGLIORARE UN CAPO   PERIODO: APRILE-MAGGIO 

 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 . astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi di moda 
 . produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore 
 . analizzare gli sviluppi della storia della moda della prima parte del ventesimo secolo 

 X individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche 

x . progettare prodotti e componenti della filiera d’interesse 

x . progettare collezioni di moda 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Conoscere il valore aggiuntivo dato le nobilitazioni; (tintura coloranti, 
stampe) e tutti le funzioni e pericoli legati alla nobilitazione;  

Distinguere e denominare i tessuti 

Conoscere e distinguere il piazzamento industriale e sartoriale 

Calcolare il giusto quantitativo di tessuto 

 

Contenuti: 

I coloranti, gli strumenti e processi di tintura;  

I sistemi di applicazione e le tecnologie per la stampa;  

Le altre nobilitazioni;  

Il controllo qualità sul colore e la tutela della salute  

 

 

Distinguere le principali nobilitazioni, scegliere e riconoscere 
la lavorazione più adatta e riconoscerne gli effetti. 

Saper distinguere i diversi tipi di piazzamento 

Saper calcolare la quantità di tessuto utile per un modello. 
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ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Applicazioni di elementi sartoriali in base al tema 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper utilizzare strumenti sartoriali per realizzare un modello 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Educazione civica: colorati naturali 

ABILITA’ Ricerca di materiali ecologici per rispettare 
l’ambiente 

METODOLOGIE:  

□ Lezioni frontali 

X  Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

X  Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x  Orale x  Pratico 

Altro:  
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Quarto Anno 
 

UDA 1:  PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DI 
COMPLETAMENTO 

PERIODO: OTTOBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 .  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
x . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere i principali tipi di interni;  

Conoscere le funzioni principali interni;  

Conoscere le problematiche di manutenzioni e i principali difetti che 
possono compromettere la qualità̀ degli interni;  

Conoscere ciò̀ che distingue le mercerie funzionali dalle mercerie 
decorative;  

conoscere le denominazioni e le caratteristiche delle principali mercerie 
decorative;  

Conoscere i bottoni: I metodi di coloratura e loro diversi sistemi di misura;  

Conoscere le cerniere e i loro elementi costitutivi 

Conoscere come applicare le mercerie  

 

Contenuti 

Gli interni. 

Riconoscere i principali tipi di interni, selezionando i più 
coretti, secondo le caratteristiche del tessuto e del capo;  

Eseguire i principali test sugli interni e valutare la 
manutenzione più corretta;  

Distinguere le mercerie funzionali dalle, mercerie decorative;  

Riconoscere le diverse mercerie decorative, selezionandone 
quelle più adatte alla situazione;  

Distinguere le diverse tipologie di bottoni,  

Indicare con sicurezza gli elementi principali che 
compongono un cerniere, mettendo in relazione la lunghezza 
della cerniera con il peso del tessuto. 

Distinguere una cremagliera metallica da una cremagliera 
pressofusa 

Saper riconoscere le giuste mercerie adatte al capo  
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Le mercerie. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Scheda tecnica, campionario delle mercerie  

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper compilare una scheda tecnica in base al figurino 
proposto 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Chimica. Studio e analisi della qualità delle mercerie 

ABILITA’ 

Saper utilizzare gli strumenti idonei  

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

x  Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  x  Pratico 

Altro:  
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UDA 2:  DALLA PROGETTAZIONE DEL CAPO AL 
PIAZZAMENTO 

PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X .  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

X . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere i fattori principali che incidono sulle strategie aziendali, 
l’importanza delle analisi di mercato e del Cool hunting; 

Conoscere la differenza tra un figurino tendenza e un Plat; 

Conoscere la scheda tecnica di un capo e le sue parti;  

Conoscere i tracciati, sagome, basi, mappe e modelli e le rispettive 
caratteristiche.  

Conoscere il concetto di vestibilità e gli elementi che incidono 
maggiormente;  

Conoscere il sistema italiano di attribuzione delle taglie, le conversioni nei 
sistemi esterni. 

Conoscere i concetti base per la produzione di un corretto piazzamento 

Contenuti: 

Progettazione del capo;  

Realizzazione del modello,  

I piazzamenti  

Strumenti, controllo qualità̀ e sicurezza del reparto modelli. 

 

 

Comprendere i dati delle analisi di mercato  

Distinguere le differenti tipologie: Figurino, leggere e capire i 
dati presenti in una scheda tecnica;  

Distinguere tracciati, applicare a grandi linee i diversi gradi di 
vestibilità;  

Definire il piano taglie, indicare il un tessuto dritto filo e 
sbieco.;  

Distinguere le diverse tecniche di piazzamento 
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ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Simulazione di un ciclo industriale  

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper redigere una scheda di ciclo industriale  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Marketing: le figure professionali della moda  

ABILITA’ 

Saper conoscere le varie funzioni delle figure professionali 
della moda. 

 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

X  Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

 

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale   Pratico 

Altro:  
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UDA 3:   LA SALA TAGLIO E I SUOI STRUMENTI PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO  

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

. X Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

X . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le commesse di taglio e gli elementi che la caratterizzano;  

Conoscere il significato di commessa libera/obbligata;  

Conoscere gli strumenti e le diverse attrezzature;  

Conoscere la stesura a zig-zag e la stesura in testata, i sistemi e le diverse 
di piegature sartoriali, i caratteri distintivi di taglio manuale e automatico;  

Conoscere i procedimenti, attrezzature, macchinari e l’esistenza di tessuti 
che richiedono attenzione particolari;  

Contenuti 

Commessa e stesura;  

Il taglio,  

Attenzione particolare, controllo qualità e sicurezza;  

Controllo e qualità dei tessuti e le loro norme di sicurezza 

 

 

Leggere una commessa di taglio, traendone le principali 
informazioni; 

Distinguere una commessa libera da una commessa 
obbligata;  

Distinguerei principali metodi di stesura, eseguire le diverse 
piegature sartoriali;  

Riconoscere le diverse attrezzatture, identificare i 
piazzamenti e ipotizzare le linee taglio,  

Eseguire semplici test per verificare la stabilità materasso 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Le differenze tra macchine industriali e sartoriali  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper riconoscere le differenti macchine 
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Educazione civica: le norme di sicurezza  

ABILITA’ 

 Saper applicare le norme di sicurezza. 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

x  Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

x  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

X  Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  Pratico 

Altro:  
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UDA 4:   I PROCESSI DI CONFEZIONE PERIODO: MARZO-APRILE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 .  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
X . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

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

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Conoscere funzione e aspetto di una commessa di confezione;  

Conoscere i metodi con cui sono trasmesse le istruzioni di confezione;  

Conoscere il ricamo, gli stiri preparatori, i punti cucitura e i macchinari per 
cucire,  

Conoscere i diversi processi di confezione della maglieria;  

Contenuti 

La confezione step by step;  

La macchina per cucire e le sue evoluzioni;  

Taglio per la confezione della maglieria;  

Qualità e sicurezza del reparto confezione 

 

Comprendere le informazioni principali presenti in una 
commessa di confezione; 

Comprendere le istruzioni di confezione trasmesse in scheda 
tecnica, con rappresentazione grafica;  

Distinguere prodotti e operazione per i quali e richiesto lo 
stiro ,  

Distinguere i processi artigianali e industriale;  

Distinguere i principali tipi, punti di cuciture e macchinari;  

Riconoscere le diverse tipologie di maglierie, analizzando 
cuciture, finte e colletti. 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Conoscere e sapere applicare diverse tecniche di confezione  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

individuare la tecnica di confezione più idonea al capo da 
realizzare  
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Informatica per i diversi software del settore tessile 

ABILITA’ 

Conoscere i vari software di settore  

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  x Pratico 

Altro:  
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UDA 5:  ETICHETTA E CERTIFICAZIONI PERIODO: MAGGIO 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 .  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
X . Osservare, descrivere  ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

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

 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere i principi del regolamento UE n. 1007/2001;  

Conoscere la denominazione corretta delle fibre tessili e le norme che 
regolano l’indicazione della composizione fibrosa in prodotti multifibra e 
multicomponenti.;  

Conoscere l’importanza dei marchi d’impresa, dei marchi di qualità e delle 
certificazioni relative.  

Conoscere la procedura per ottenere la licenza d’uso di un marchio di 
qualità.  

Contenuti 

Etichettatura di composizione;  

Etichettatura volontaria: manutenzione, taglia, origine e allergeni 

Stiro dei capi. 

 

 

Predisporre etichette di composizione secondo le norme 
vigenti 

Valutare la correttezza che non richiedono indicazione della 
composizione apposite sui capi in commercio 

Utilizzare il codice meccanografico uniforme europeo 

Comprendere il significato dei principali marchi di qualità 

Identificare l’ente predisposto al rilascio di una certificazione 
di qualità e comprendere l’iter la concessione del relativo del 
marchio 

Saper leggere una etichetta e applicare i diversi tipi di stiro. 

 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

.Utilizzare lo stiro seguendo le diverse indicazioni 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Sapere leggere le etichette  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Chimica: i lavaggi  

ABILITA’ 

Conoscere le varie tipologie di lavaggio seguendo le 
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indicazioni delle etichette. 

METODOLOGIE:  

x  Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

□ Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale  x Pratico 

Altro:  
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Quinto Anno 
 

UDA 1:  INNOVAZIONI IN CAMPO TESSILE 

 

PERIODO: OTTOBRE  

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

x . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezione 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Processi di lavorazione dei filati: 

Conoscere le principali innovazioni in campo tessile. 

Conoscere le fibre di nuova introduzione e le loro caratteristiche 

principali. 

Conoscere il significato di microfibra, fibra cava, fibra composita e 
nanofibra. 

L’importanza del riciclo  

Le nuove tecnologie di lavorazione dei filati e di tessitura. 

Le nobilitazioni più innovative. 

Moda ecosostenibile green. 

Contenuti: 

Materie prime, per realizzare capispalla.  

 

Analizzare i processi di lavorazione dei filati. 

Gestire e controllare i parametri tecnologici di un 
processo produttivo. 
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Conoscere i progetti di valorizzazione e di riscoperta delle fibre tradizionali 

Nuovo impulso alle fibre vegetali e tradizionali 

Case Study: Orange Fiber 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Analisi dei tessuti green. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper utilizzare i nuovi tessuti 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Educazione civica:  il riciclo 

ABILITA’ 

Saper riciclare per creare una mini collezione sostenibile  

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA 2: I TESSILI TECNICI PERIODO: NOVEMBRE 

 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

X . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

X . analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezione 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le difficoltà di definizione e classificazione dei tessili 
tecnici. 

Conoscere le principali caratteristiche e funzioni. 

Conoscere i principali tessili tecnici, i loro impieghi e le tecnologie 
richieste per la loro produzione. 

Comprendere la complessità di un settore in continua evoluzione 

Contenuti: 

Introduzione ai tessili tecnici: terminologia e definizioni. Classificazioni 

Tecnologie coinvolte 

Tessili tecnici per l’abbigliamento 

Abbigliamento da lavoro e per lo sport 

Tessili tecnici per il benessere e salute 

Etichette DPI tessile. 

 

Riconoscere le caratteristiche richieste ai tessili tecnici in 
relazione ai settori d’impiego. 

Sapere individuare e distinguere tra tessili attivi, passivi e 
intelligenti 

Sapere distinguere le tecnologie impiegate per la loro 
produzione  
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ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Analizzare il tessuto per tute da lavoro. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper riconoscere i tessuti adatti per realizzare tute da 
lavoro.  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Marketing: Conoscere il settore in continua evoluzione 

 

ABILITA’ 

Saper individuare e riconoscere il settore nella sua 
evoluzione. 

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA 3: PREPARAZIONE DEL CAPO PER LA VENDITA PERIODO: DICEMBRE-GENNAIO  

 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

X . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

X . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

 . analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
X . Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 

x . redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X . analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezione 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Calcoli e documentazione per la produzione. 

Approfondimento dei principi di controllo dei processi produttivi 

Conoscere gli effetti dei principali trattamenti sul capo. 

Contenuti: 

Tinto in capo di qualità. 

I più diffusi trattamenti di invecchiamento dei capi. I maggiori trattamenti 
per la personalizzazione dei jeans. 

Le fasi di cartellinaggio e collaudo 

I processi e i problemi legati all’imballaggio. 

I macchinari impiegati per i trattamenti sul capo, lo stiro, l’imbusto e 
l’imballaggio. 

L’etichettatura  

 

Redigere la documentazione per la realizzazione del prodotto 
in relazione alle specifiche di qualità dei macchinari. 

Programmare i processi tecnologici per la produzione dei 
filati, tessuti e capi d’abbigliamento. 

Gestire e controllare i parametri tecnologici di un processo 
produttivo. 

Identificare le tipologie di supporti interni/accessori del capo 
d’abbigliamento. 
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La tintura di qualità 

Supporti interni /accessori del capo d’abbigliamento. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Sintesi su i capi tecnici  

Calcolo del quantitativo di profilo occorrente e ciclo di lavorazione 

Denominazione dei particolari tecnici rappresentati 

Piazzamento  

Diagramma di Pareto.  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

Saper utilizzare gli strumenti del settore. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Chimica : le nobilitazioni  

ABILITA’ 

Sapere applicare le nobilitazioni  

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA 4:  QUALITÀ DI PROCESSO E DI PRODOTTO PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 

 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

X . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

 . analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

 Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezione 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Controllo di qualità dei prodotti moda 

Il concetto di qualità e la sua evoluzione nel tempo. 

I principali enti di normazione e la loro attività di standardizzazione. 

Il ruolo della certificazione di processo e di prodotto. 

Le basi della norma ISO 9001. 

Collaudo e controlli statistici. 

Conoscere i principali difetti riscontrabili nei tessuti e nei capi finiti. 

Contenuti: 

Il concetto di qualità. La normazione 

I marchi di qualità 

Qualità di prodotto: il collaudo su capo finito 

Controllo statistico: il campionamento 

Il capitolato e i controlli in entrata: principali prove di laboratorio 

 

Programmare e gestire il controllo di qualità di processo e 
di prodotto 

Saper riconoscere e valutare i principali difetti nei tessuti 
e nei capi finiti 
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ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Colorare in un figurino tecnico le parti da rinforzare. Prova di adesivazione. 
Test scrematura sulla fodera. Sintesi sugli interni. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Sapere riconoscere i punti da rinforzare in una mantella  

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Storia. la rivoluzione industriale 

ABILITA’ 

Saper individuare nel periodo storico la rivoluzione 
industriale  

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA 5: OPERARE NEL SETTORE TESSILE PERIODO: APRILE 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

X . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

X . analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

X . Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 

X . redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

X . analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli relativi ai cicli tecnologici di filatura, di tessitura e di confezione 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Calcoli e documentazione per la produzione. 

I costi di produzione e loro incidenza sul prezzo finale del prodotto. 

Contenuti: 

Realizzazione del modello e sviluppo taglie 

Piazzamento. Produzione, costi e prezzi. Misurare il lavoro. L’analista 
di tempi e metodi. Conversione dei tempi di lavorazione 

Progettazione della linea di produzione, con particolare riferimento 
alla confezione di un capo: cadenza, bilanciamento, saturazione della 
linea, volumi di produzione. 

Esempio pratico: Linea di produzione di un pantalone da uomo 
classico. 

I costi di produzione, prezzo, fatturato e utile d’impresa. 

Normative sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’ambiente. 

Conoscere i principali dettami del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla 
sicurezza sul lavoro. 

 

Redigere la documentazione per la realizzazione del 
prodotto in relazione alle specifiche di qualità dei macchinari. 

Programmare i processi tecnologici per la produzione dei 
filati, tessuti e capi d’abbigliamento. 

Gestire e controllare i parametri tecnologici di un 
processo produttivo. 

Rispettare le normative sulla sicurezza del lavoro e sulla 
tutela dell’ambiente. 
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Obblighi per il datore di lavoro e doveri dei lavoratori. 

Conoscere e indossare i DPI richiesti. 

Individuare le situazioni pericolose e i rischi per la salute tipici dei 
diversi 

reparti. Segnaletica per la sicurezza. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Conoscere tutte le caratteristiche dei tessuti a navetta, saper redigere una 
scheda tecnica. Saper calcolare il ciclo di lavoro industriale, distinta base e 
sviluppo taglie. 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

Saper redigere le schede tecniche all’interno di un contesto 
industriale. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Educazione civica. Ergonomia  

ABILITA’ 

Saper applicare e rispettare le regole all’interno di un cotesto 
lavorativo 

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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UDA 6: DIZIONARIO TECNICO DI SETTORE PERIODO: MAGGIO 

 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo UDA)  

 . Individuare i processi della filiera tessile e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche. 

 . Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse anche in relazione agli standard di qualità. 

 . analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
X    . Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera 

X   . redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 

Conoscere la terminologia tecnica di settore 

 

Saper utilizzare un lessico appropriato alle diverse situazioni 
lavorative. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

 

Sintesi sui capispalla 

Identificazione della sagoma in un capospalla  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

 

Saper utilizzare gli strumenti del mestiere. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

Inglese: terminologie tecniche  

ABILITA’ 

Saper utilizzare le terminologie tecniche 

METODOLOGIE:  

x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

X  Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

X  Attività laboratoriali 

VERIFICHE: 

x Scritto  x Orale x Pratico 

Altro:  
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□ Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

X  Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA PER ASSI

Asse dei linguaggi

Ha l’obiettivo di far acquisire all’allievo:

● la padronanza della lingua italiana nella comprensione e produzione scritta ed orale e nella dimensione storico-culturale, per comunicare ed
agire con autonomia e responsabilità in ambito sociale e in contesti di studio, di vita e di lavoro;
● la padronanza di almeno una lingua straniera nella comprensione e produzione scritta e orale, per facilitare la comunicazione interculturale,
per favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro e per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi
comparativa;
● la consapevolezza della rilevanza dell'espressione artistico-letteraria, per rafforzare la cultura personale, per sviluppare la creatività in
contesti di vita, di studio e di lavoro e per promuovere la sensibilizzazione verso la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali;
● la comprensione dei linguaggi non verbali e della loro interazione con i linguaggi verbali, per l'assunzione di un atteggiamento consapevole
verso la molteplicità delle forme espressive;
● la valorizzazione dell'espressività corporea in collegamento con altri linguaggi, quale manifestazione unitaria dell'identità personale;
● la competenza digitale per favorire l'organizzazione degli apprendimenti con nuove modalità culturali, per rafforzare le potenzialità
espressive e per promuovere la partecipazione a comunità e reti in contesti di vita, di studio e di lavoro.

http://www.radicebronte.it
mailto:ctis01100x@istruzione.it


L'asse dei linguaggi, nel primo biennio, fornisce le coordinate per un quadro culturale di base ed ha funzione orientativa in quanto contribuisce alla
comprensione e all'analisi dei diversi linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle scelte di studio e di lavoro.

Nel secondo biennio, l'asse dei linguaggi si caratterizza per l'integrazione tra le tradizioni culturali italiane e straniere, per una più puntuale
attenzione ai linguaggi della scienza e della tecnologia e per l'utilizzo di una pluralità di stili comunicativi in contesti di vita, di studio e di lavoro.

Nel quinto anno, in particolare, vengono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali relative ai settori di indirizzo e
vengono approfondite le possibili integrazioni tra i vari linguaggi e i contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di
lavoro.

 Asse storico-sociale

Ha l’obiettivo di sviluppare nell’allievo:

● gli elementi interpretativi per analizzare le dinamiche storiche, con particolare riferimento alla contemporaneità, e per agire in base ad un
sistema di valori che hanno guidato l'uomo nel tempo e coerenti con i principi della Costituzione;
● la comprensione delle linee essenziali della storia del nostro Paese inquadrata in quella europea e nel contesto più ampio della storia del
mondo, anche per riconoscere le sfide ed i problemi connessi alla globalizzazione;
● gli strumenti concettuali per analizzare le società complesse nelle loro articolazioni multiculturali e nelle dinamiche sociali ed economiche;
● la comprensione critica della dimensione culturale dello sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale e dell'interdipendenza tra i
saperi,
● la padronanza del lessico delle scienze storico-sociali utilizzando i diversi codici della comunicazione, sia per la produzione di testi, sia per
la comunicazione sociale e professionale;
● la maturazione delle competenze sociali e civiche chiave per la cittadinanza attiva, tra cui quelle relative alla capacità di iniziativa e di
imprenditorialità auspicate dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo.

Nel primo biennio del percorso, i risultati di apprendimento dell'asse storico sociale si pongono in linea di continuità con quelli già previsti
dall'obbligo d'istruzione, ma si caratterizzano per una maggiore e progressiva complessità, in cui le grandi coordinate del quadro concettuale e
cronologico dei processi storico-culturali sono collegate - in senso sincronico e diacronico - ai contesti locali e globali, alle innovazioni
scientifico-tecnologiche ed al mutamento delle condizioni di vita. Per il primo biennio inoltre, è prevista una integrazione delle abilità e conoscenze
relative alle competenze di "Cittadinanza e Costituzione", relativamente alla dimensione storica dello sviluppo scientifico e tecnologico.

Nel secondo biennio l'asse storico sociale si caratterizza per un'integrazione più sistematica tra le competenze di storia generale e storia settoriale
relativa agli indirizzi e per un'applicazione più strutturata e critica degli strumenti propri delle scienze umane e sociali all'analisi dei fenomeni
storici.



Nel quinto anno in particolare le competenze storico sociali rafforzano la cultura dell’allievo con riferimento anche ai contesti professionali,
consolidando l'attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti
disciplinari e a contesti locali e globali.

Asse Matematico

● 1° BIENNIO, 2° BIENNIO Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica
● 1° BIENNIO, 2° BIENNIO Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
● 1° BIENNIO, 2° BIENNIO Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
● 1° BIENNIO, 2° BIENNIO Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.
● 5° ANNO Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.
● 5° ANNO Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica.

 
Asse Scientifico - Tecnologico

Ha l’obiettivo di sviluppare nell’allievo:

● 1° BIENNIO Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità
● 1° BIENNIO Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
● 1° BIENNIO Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate
● 1° BIENNIO Risolvere semplici problemi riguardanti le applicazioni delle macchine semplici nella vita quotidiana, avendo assimilato il
concetto d’interazione tra i corpi e utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.
●  2° BIENNIO E 5° ANNO Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue
varie forme i concetti di sistema e di complessità
● 2° BIENNIO E 5° ANNO Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi, anche di uso corrente.
● 2° BIENNIO E 5° ANNO Gestire progetti

COMPETENZE  CHIAVE DI CITTADINANZA



● Comunicazione nella madrelingua: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
● Comunicazione nelle lingue straniere: Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando
anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza
del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).
● Competenze matematiche: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
● Competenza digitale: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
● Imparare a imparare: Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.
● Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare
riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi
e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera
anche in relazione alle proprie risorse.
● Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.



INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

La disciplina concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo
educativo, culturale e professionale: individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in
relazione ai campi di propria competenza; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e
software gestionali.

INFORMATICA
PRIMO BIENNIO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

1. individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi.
2. utilizzare e produrre testi multimediali.
3. analizzare dati ed 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.
4. essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate

1. Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un
computer e il ruolo strumentale svolto nei vari ambiti
(calcolo,elaborazione, comunicazione, ecc.). 2.
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema
operativo.
3. Raccogliere, organizzare e rappresentare
dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale.
4. Analizzare, risolvere problemi e codificarne la
soluzione.
5. Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio
6. elettronico.
7. Utilizzare software gestionali per le attività del settore di
studio.
8. Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati di tipo
tecnico-scientifico-economico.
9. Utilizzare le reti per attività di comunicazione
interpersonale.
10. Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della tecnologie
con
11. particolare riferimento alla privacy.

1. Sistemi informatici.
2. Informazioni, dati e loro codifica.
3. Architettura e componenti di un computer.
4. Comunicazione uomo-macchina.
5. Struttura e funzioni di un sistema operativo. 6.
Software di utilità e software gestionali.
7. Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro
rappresentazione.
8. Organizzazione logica dei dati.
9. Fondamenti di programmazione e sviluppo di
semplici programmi in un linguaggio a scelta.
10. Struttura di una rete.
11. Funzioni e caratteristiche della rete Internet e
della posta elettronica.
12. Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore..



12. Riconoscere le principali forme di gestione e controllo.
dell’informazione e della comunicazione specie
nell’ambito tecnico-scientifico-economico.

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING corso ECONOMIA e corso RIM

INFORMATICA
SECONDO BIENNIO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

1. Identificare e applicare le metodologie e
le tecniche della gestione per progetti;
2. Interpretare i sistemi aziendali nei loro
modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di
imprese;
3. Riconoscere i diversi modelli
organizzativi aziendali, documentare le
procedure e ricercare soluzioni efficaci
rispetto a situazioni date;
4. Gestire il sistema delle rilevazioni
aziendali con l’ausilio di programmi di
contabilità integrata;
5. Applicare i principi e gli strumenti della
programmazione e del controllo di gestione ,
analizzandone i risultati; 6. Inquadrare
l’attività di marketing nel ciclo di vita
dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse
politiche di mercato;
7. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e
gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività

Rappresentare l’architettura di un S.I.A.  Individuare gli
aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento
dell’organizzazione aziendale;  Scegliere e personalizzare
software applicativi in relazione al fabbisogno aziendale;
Utilizzare lessico e terminologia di settore, anche in lingua
inglese  Individuare le procedure telematiche che
supportano l’organizzazione di un’azienda;  Produrre
ipermedia integrando e contestualizzando oggetti
selezionati da più fonti;
Realizzare pagine web;  Documentare con metodologie
standard le fasi di raccolta archiviazione e utilizzo dei dati;
Realizzare tabelle e relazioni di un data base riferite a
tipiche esigenze amministrativo contabile;  Utilizzare le
funzioni di DBMS per estrapolare informazioni;

Sistema informativo e sistema informatico Software
di utilità software gestionali
Lessico e terminologia di settore, anche in lingua
inglese
Servizi di rete a supporto dell’azienda con particolare
riferimento all’e-commerce;
Fasi di sviluppo di un ipermedia;  Linguaggi del web
Struttura, uso e accessibilità di un sito web; Funzioni
di un DBMS;  Struttura di un data base;



comunicative con riferimento a differenti
contesti;

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING corso SIA

INFORMATICA
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

L'insegnamento dell'informatica, in questo corso, tende a fornire all'allievo un quadro ampio ed organico entro cui collocare l'attività di
programmazione. L' analisi di situazioni problematiche, la costruzione di algoritmi, la comunicazione alla macchina caratterizzeranno molti lavori
scolastici dell'anno. L'allievo acquisirà familiarità con il sistema di elaborazione di cui apprezzerà funzioni e struttura. Nell’organizzare i percorsi di
apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione o lo studio di casi reali.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

1. Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nell’attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
2. Identificare e applicare le metodologie e
le tecniche della gestione per progetti;
3. Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
4. Interpretare i sistemi aziendale nei loro
modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di
imprese;
5. Riconoscere i diversi modelli
organizzativi aziendali, documentare le
procedure e ricercare soluzioni efficaci
rispetto a situazioni date;
6. Gestire il sistema delle rilevazioni
aziendali con l’ausilio di programmi di
contabilità integrata;

1. Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi;
2. Implementare algoritmi con diversi stili di
programmazione e idonei strumenti software;
3. Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto;
4. Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle
esigenze Aziendali;
5. Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il
miglioramento dell’organizzazione aziendale;
6. Individuare le procedure telematiche che supportano
l’organizzazione di un’azienda;
7. Implementare database remoti con interfaccia grafica sul
web in relazione alle esigenze aziendali; 8. Progettare
ipermedia a supporto della comunicazione Aziendale;
9. Progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche
10. Pubblicare su Internet pagine Web;
11. Valutare, scegliere e adattare software applicativi in
relazione alle caratteristiche e al fabbisogno aziendale;
12. Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni
aziendali;

1. Linguaggi di programmazione;
2. Metodologia di sviluppo software;
3. Fasi di sviluppo di un progetto software;
4. Sistema informatico e sistema informativo nei
processi aziendali;
5. Sistema operativo: caratteristiche generali e linee
di sviluppo:
6. DBMS;
7. Progettazione di data base;
8. Linguaggio SQL;
9. Software di utilità per la produzione e gestione di
oggetti multimediali;
10. Progettazione d’ipermedia per la comunicazione
aziendale;
11. Linguaggi e strumenti di implementazione per il
web;
12. Struttura, usabilità e accessibilità di un sito web;
13. Reti di computer e reti di comunicazione; 14.
Data base in rete;



7. Applicare i principi e gli strumenti della
programmazione e del controllo di gestione ,
analizzandone i risultati; 8. Inquadrare
l’attività di marketing nel ciclo di vita
dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse
politiche di mercato;
9. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e
gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento a differenti
contesti;

13. Individuare e utilizzare software di supporto ai processi
aziendali;
14. Collaborare a progetti di integrazione dei processi
aziendali(ERP)
15. Pubblicare su internet pagine web
16. Riconoscere gli aspetti giuridici connessi alluso delle
reti con particolare attenzione alla sicurezza dei dati
17. Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i
flussi informativi
18. Utilizzare le funzionalità internet e valutarne gli
sviluppi

15. Serviz in rete a supporto dell’azienda;
16. E-commerce;
17. Social networking
18. Casi di diversa complessità focalizzati su
differenti attività aziendali;
19. Tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione
dei processi aziendali.
20. Reti per l’azienda e per la pubblica
amministrazione.
21. Sicurezza informatica.
22. Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e
reati informatici.

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

TECNOLOGIE INFORMATICHE
PRIMO BIENNIO

(estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n.88 art.8 comma 3)

Lo studio della disciplina è prevista nel primo biennio. La disciplina “Tecnologie informatiche” implementa il raccordo tra saperi, metodo
scientifico e tecnologia. La combinazione e la complementarità di “Scienze integrate”, “Tecnologie informatiche” e “Scienze e tecnologie
applicate” costituiscono il contesto metodologico fondato sull’impianto formale costruito con la matematica e la fisica nel quale l’apprendimento
incontra i riferimenti concettuali interpretati in uno scenario di esperienze reali.
La didattica laboratoriale permette di focalizzare l’attenzione degli studenti sul problema e di sviluppare un processo in cui le abilità e le
conoscenze già possedute vengono approfondite, integrate e sistematizzate. A tal fine, può risultare utile contestualizzare il processo di
apprendimento in uno specifico dominio applicativo come, ad esempio l’energia, l’informazione, l’ambiente e la salute, eventualmente impiegando
sistemi automatici di semplice assemblaggio per attività di monitoraggio e controllo.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Riconoscere le caratteristiche funzionali di
un computer (calcolo, elaborazione,
comunicazione).

Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer
(calcolo, elaborazione, comunicazione).
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema

Riconoscere le funzioni di calcolo, e elaborazione e
comunicazione di un computer.
Gestire gli archivi (file e cartelle) delle unità di massa



Riconoscere le caratteristiche funzionali di
un computer (calcolo, elaborazione,
comunicazione).
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base
di un sistema operativo.

operativo.
Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e
grafica.
Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.
Impostare e risolvere problemi utilizzando gli algoritmi.
Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.
Utilizzare la rete per attività di comunicazione
interpersonale.
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete con
particolare riferimento alla tutela della privacy.

di un computer
Utilizzare la funzione di stampa
Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.
Utilizzare la rete per attività di comunicazione
interpersonale.
Riconoscere i rischi dell’uso della rete con particolare
riferimento alla tutela della dei diritti di autore e della
privacy.

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

PRIMO BIENNIO
(estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n.88 art.8 comma 3)

“Scienze e tecnologie applicate” è la nuova disciplina, introdotta nel secondo anno degli indirizzi del settore tecnologico, per avviare i giovani allo
studio delle filiere produttive di interesse e offrirne il relativo contesto specifico di applicazione agli insegnamenti/apprendimenti che vengono
proposti nelle discipline generali e di indirizzo. La disciplina introduce gli studenti al linguaggio, ai contenuti e ai metodi caratteristici dell’indirizzo
e, per questo motivo, il suo insegnamento è affidato al docente che svolge il maggior numero di ore di disciplina di indirizzo nel triennio; essa
appartiene peraltro al primo biennio dove, insieme con le altre discipline di indirizzo, costituisce un’area di avviamento all’indirizzo.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

 individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale
e riconoscere nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità
essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale

Riconoscere una condizione necessaria e sufficiente.
Usare propriamente locuzioni della lingua italiana con
valenza logica: “se allora”, “per ogni”, “esiste almeno un”
Analizzare la correttezza di una deduzione individuando
errori di ragionamento. Saper negare una proposizione e
comprendere un ragionamento per assurdo
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi
e sistemi; analizzare e applicare procedure di indagine.

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e



e sociale in cui vengono applicate Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi
produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area tecnologica
di riferimento.

tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria
competenza;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente;
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI corso INFORMATICA

INFORMATICA

SECONDO BIENNIO E QUINTO A
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

Lo studio della disciplina nel secondo e quinto anno concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche
per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato,
del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi nella
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia
alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia,



efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Utilizzare le strategie del pensiero razionale
negli aspetti dialettici ed algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche elaborando opportune
soluzioni;
Sviluppare applicazioni informatiche per reti
locali o servizi a distanza;
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle
loro caratteristiche funzionali;
Gestire progetti secondo le procedure e gli
standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza;
Redigere relazioni tecniche e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse
strutture di dati.
Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione
dello stesso problema.
Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a
gestire le informazioni in una situazione data.
Gestire file di testo.
Progettare e implementare applicazioni secondo il
paradigma ad oggetti.
Progettare e realizzare interfacce utente.
Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche con
interazione locale.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore
anche in lingua inglese.
Applicare le normative di settore sulla sicurezza.
Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi
di dati .
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi
di dati.

Relazioni fondamentali tra macchine, problemi,
informazioni e linguaggi.
Linguaggi e macchine a vari livelli di astrazione.
Paradigmi di programmazione.
Logica iterativa e ricorsiva.
Principali strutture dati e loro implementazione.
File di testo.
Teoria della complessità algoritmica.
Programmazione ad oggetti.
Programmazione guidata dagli eventi e interfacce
grafiche.
Strumenti per lo sviluppo del software e supporti per
la robustezza dei programmi.
Linguaggi per la definizione delle pagine web.
Linguaggio di programmazione lato client per la
gestione locale di eventi in pagine web.
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in
lingua inglese.
Normative di settore nazionale e comunitaria sulla
sicurezza .
Modello concettuale, logico e fisico di una base di
dati.
Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la
manipolazione delle basi di dati.
Linguaggi per la programmazione lato server a livello
applicativo.
Tecniche per la realizzazione di pagine web
dinamiche.



SISTEMI E RETI

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

La disciplina “Sistemi e reti” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente coerenti con la disciplina: cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato,
del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; orientarsi nella
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia
alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia,
efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Configurare, installare e gestire sistemi di
elaborazione dati e reti
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle
loro caratteristiche funzionali
Descrivere e comparare il funzionamento di
dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione;
Gestire progetti secondo le procedure e gli
standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio

Individuare la corretta configurazione di un sistema per
una data applicazione.
Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare
un dispositivo adatto all’applicazione data.
Installare, configurare e gestire sistemi operativi
garantendone la sicurezza.
Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei principali
componenti di un sistema operativo.
Scegliere il sistema operativo adeguato ad un determinato
ambiente di sviluppo .
Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono con
le funzionalità dei sistemi operativi.
Progettare e realizzare applicazioni in modalità
concorrente .
Individuare prodotti hardware, software e servizi di
elaborazione dell’informazione multimediale per
applicazioni date.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore
anche in lingua inglese.

Struttura, architettura e componenti dei sistemi di
elaborazione.
Procedure di installazione e configurazione dei
componenti hardware e
software di un sistema di elaborazione.
Classificazione, struttura e funzionamento generale
dei sistemi operativi.
Struttura e organizzazione di un sistema operativo e
politiche di gestione
dei processi.
Classificazione e moduli di gestione delle risorse del
sistema operativo.
Tecniche e tecnologie per la programmazione
concorrente e la
sincronizzazione dell’accesso a risorse condivise.
Casi significativi di funzionalità programmabili di un
sistema operativo .
Normative e tecnologie informatiche per la sicurezza
e l’integrità dei dati



Connettere i componenti principali della
motherboard
Definire e connettere gli adattatori ai tipici
BUS di espansione
Definire il ruolo delle periferiche e degli
adattatori
Approfondire lo sviluppo nella gestione dei
dispositivi di I/O

Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete.
Sviluppare applicazioni client-server utilizzando protocolli
esistenti e/o progettando semplici protocolli di
comunicazione.
Progettare reti interconnesse con particolare riferimento
alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi.
Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.
Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di
rete locale o ad accesso pubblico.
Integrare differenti sistemi operativi in rete.

e dei sistemi.
Codifica dell’informazione e metodi di rilevazione e
correzione degli
errori di trasmissione dell’informazione.
Metodi e tecnologie per la programmazione di rete .
Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello
applicativo.
Tecniche di filtraggio del traffico di rete.
Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei
sistemi e delle reti.
Reti private virtuali.
Modello client/server e distribuito per i servizi di rete.
Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di
rete.
Strumenti e protocolli per la gestione ed il
monitoraggio delle reti.
Macchine e servizi virtuali, reti per la loro
implementazione.

TPSIT

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni” concorre a far conseguire allo studente al termine del
percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: orientarsi nella
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia
alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia,
efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Sviluppare applicazioni informatiche per
reti locali o servizi a distanza;

Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei principali
componenti di un sistema operativo.

Principi di teoria e di codifica dell’informazione.
Classificazione, struttura e funzionamento generale



Scegliere dispositivi e strumenti in base alle
loro caratteristiche funzionali;
Gestire progetti secondo le procedure e gli
standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza.
Gestire processi produttivi correlati a
funzioni aziendali;
Configurare, installare e gestire sistemi di
elaborazione dati e reti;
Redigere relazioni tecniche e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

Scegliere il sistema operativo adeguato ad un determinato
ambiente di sviluppo.
Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono con
le funzionalità dei sistemi operativi.
Progettare e realizzare applicazioni in modalità
concorrente.
Identificare le fasi di un progetto nel contesto del ciclo di
sviluppo.
Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un
prodotto/servizio, anche in riferimento a standard di
settore.
Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la tutela
ambientale.
Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete.
Progettare l’architettura di un prodotto/servizio
individuandone le componenti tecnologiche.
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli
esistenti .
Progettare semplici protocolli di comunicazione.
Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi.

dei sistemi operativi.
Struttura e organizzazione di un sistema operativo;
politiche di gestione dei processi.
Classificazione e moduli di gestione delle risorse del
sistema operativo.
Tecniche e tecnologie per la programmazione
concorrente e la sincronizzazione dell’accesso a
risorse condivise.
Casi significativi di funzionalità programmabili di un
sistema operativo
Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo.
Tecniche e strumenti per la gestione delle specifiche e
dei requisiti di un progetto.
Tipologie di rappresentazione e documentazione dei
requisiti, dell’architettura dei componenti di un
sistema e delle loro relazioni ed interazioni.
Rappresentazione e documentazione delle scelte
progettuali e di implementazione in riferimento a
standard di settore.
Normative di settore nazionale e comunitaria sulla
sicurezza e la tutela ambientale.
Metodi e tecnologie per la programmazione di rete.
Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello
applicativo.
Tecnologie per la realizzazione di web-service

TELECOMUNICAZIONI

SECONDO BIENNIO
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

La disciplina “Telecomunicazioni” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e
interpretare dati sperimentali; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di



studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle
loro caratteristiche funzionali;
Descrivere e comparare il funzionamento di
dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione;
Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
Redigere relazioni tecniche e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
Gestire progetti secondo le procedure e gli
standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza;

Rappresentare segnali e determinare i parametri.
Applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi delle reti
elettriche nell’analisi di circuiti.
Riconoscere la funzionalità e le strutture dei sistemi a
logica cablata.
Contestualizzare le funzioni fondamentali di un sistema e
di una rete di telecomunicazioni.
Individuare i parametri relativi al comportamento esterno
dei dispositivi e realizzare collegamenti adattati.
Individuare i parametri che caratterizzano una forma
d'onda periodica nel dominio del tempo e della frequenza.
Determinare i parametri per la caratterizzazione o la scelta
di un mezzo trasmissivo.
Riconoscere le funzionalità dei principali dispositivi
elettronici analogici.
Riconoscere la struttura, l’evoluzione, i limiti delle reti a
commutazione di circuito.
Scegliere gli elementi di un sistema di trasmissione .
Riconoscere le cause di degrado della qualità dei segnali.
Individuare i servizi forniti dai sistemi per la
comunicazione in mobilità in base alle loro caratteristiche.
Individuare i servizi forniti delle reti convergenti
multiservizio in base alle loro caratteristiche.
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore
anche in lingua inglese.
Individuare le normative di settore sulla sicurezza .

Caratterizzazione nel dominio del tempo delle forme
d'onda periodiche.
Reti elettriche in regime continuo e in regime
alternato.
Elettronica digitale in logica cablata.
Modelli e rappresentazioni di componenti e sistemi di
telecomunicazione.
Decibel e unità di misura.
Analisi di segnali periodici e non periodici.
Portanti fisici e tecniche di interconnessione tra
apparati e dispositivi.
Ricetrasmissione e propagazione delle onde
elettromagnetiche.
Principi di elettronica analogica per le
telecomunicazioni.
Tecniche di modulazione nei sistemi di trasmissione
analogica.
Reti a commutazione di circuito e tecniche di
multiplazione e commutazione.
Apparati e tecniche per sistemi di trasmissione
digitali in banda base e in banda traslata.
Parametri di qualità di un segnale in un collegamento
di telecomunicazioni.
Architettura, servizi e tendenze evolutive dei sistemi
per la comunicazione in mobilità.
Architettura e servizi delle reti convergenti multi
servizio.
Lessico e terminologia tecnica di settore anche in
lingua inglese.



Normative di settore nazionale e comunitaria sulla
sicurezza.

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE IMPRESA

QUINTO ANNO
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

La disciplina “Gestione progetto, organizzazione di impresa” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: orientarsi nella normativa che disciplina i
processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e
del territorio; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere e applicare
i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi.

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Identificare e applicare le metodologie e le
tecniche della gestione per progetti
Gestire progetti secondo le procedure e gli
standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
Utilizzare i principali concetti relativi
all'economia e all'organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio
Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di
avanzamento di un progetto del settore ICT, anche
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti
operativi per lo sviluppo di un progetto anche in
riferimento ai costi.
Realizzare la documentazione tecnica, utente ed
organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle
norme ed agli standard di settore.
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un
progetto alle specifiche, anche attraverso metodologie di
testing conformi ai normative o standard di settore.
Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza
negli ambienti di lavoro.
Analizzare e rappresentare, anche graficamente,
l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle

Tecniche e per la pianificazione, previsione e
controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo di
un progetto.
Manualistica e strumenti p
er la generazione della documentazione di un progetto
Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo
componente e di sistema.
Norme e di standard settoriali di per la verifica e la
validazione del risultato di un progetto.
Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di
settore relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli
infortuni.
Elementi di economia e di organizzazione di impresa
con particolare riferimento al settore ICT.
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT,
modelli di rappresentazione dei processi e delle loro



con riferimento alle strategie espressive ed
agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca ed
approfondimento disciplinare
Redigere relazioni tecniche e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

aziende di settore.
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i
processi aziendali.
Applicare le norme e le metodologie relative alle
certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo .

interazioni e figure professionali.
Ciclo di vita di un prodotto/servizio.
Metodologie certificate per l’assicurazione della
qualità di progettazione, realizzazione ed erogazione
di prodotti/servizi



INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA ART. ENERGIA

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

PRIMO BIENNIO
(estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n.88 art.8 comma 3)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

● 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

● osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema
e di complessità

● Usare i vari metodi e strumenti nella
rappresentazione grafica di figure geometriche, di
solidi semplici e composti.

● Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari
ambiti tecnologici.

● Usare il linguaggio grafico, infografico,
multimediale, nell'analisi della rappresentazione
grafica spaziale di sistemi di oggetti (forme, struttura,
funzioni, materiali).

● Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura,
il rilievo e l'analisi delle varie modalità di
rappresentazione.

● Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in
2D e 3D con strumenti tradizionali ed informatici.

● Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni,
strutture, materiali e rappresentarli graficamente
utilizzando strumenti e metodi tradizionali e
multimediali.

● Leggi della teoria della percezione.
● Norme, metodi, strumenti e tecniche

tradizionali e informatiche per la
rappresentazione grafica.

● Linguaggi grafico, infografico, multimediale e
principi di modellazione informatica in 2D e
3D.

● Teorie e metodi per il rilevamento manuale e
strumentale.

● Metodi e tecniche di restituzione grafica
spaziale nel rilievo di oggetti complessi con
riferimento ai materiali e alle relative tecnologie
di lavorazione.

● Metodi e tecniche per l'analisi progettuale
formale e procedure per la progettazione
spaziale di oggetti complessi.



SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

PRIMO BIENNIO
(estratti da : d.P.R.15 marzo 2010,n.88 art.8 comma 3)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

● individuare le strategie appropriate
per la soluzione di problemi

● osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema
e di complessità

● essere consapevole delle potenzialità e
dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono
applicate

● Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni
dei componenti.

● Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi
elementari di progettazione, analisi e calcolo riferibili
alle tecnologie di interesse.

● Analizzare, dimensionare e realizzare semplici
dispositivi e sistemi; analizzare e applicare procedure
di indagine.

● Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei
processi produttivi e dei sistemi organizzativi
dell’area tecnologica di riferimento.

● I materiali e loro caratteristiche
fisiche, chimiche, biologiche e tecnologiche.

● Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi
di interesse.

● Le strumentazioni di laboratorio e le
metodologie di misura e di analisi.

● La filiera dei processi caratterizzanti l’indirizzo
e l’articolazione.

● Le figure professionali caratterizzanti i vari
settori tecnologici.

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
SECONDO BIENNIO

( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE



● progettare strutture, apparati e sistemi,
applicando anche modelli matematici,
e analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche, termiche,
elettriche e di altra natura

● progettare, assemblare collaudare e
predisporre la manutenzione di
componenti, di macchine e di sistemi
termotecnici di varia natura

● organizzare e gestire processi di
manutenzione per i principali apparati
dei sistemi di trasporto, nel rispetto
delle relative procedure

● individuare le proprietà dei materiali
in relazione all’impiego,

● Effettuare l’analisi dimensionale delle
formule in uso.

● Applicare le leggi della statica allo studio
dell’equilibrio dei corpi e delle macchine
semplici.

● Utilizzare le equazioni della cinematica nello
studio del moto del punto materiale e dei corpi
rigidi.

● Interpretare e applicare le leggi della meccanica
nello studio cinematico e dinamico di meccanismi
semplici e complessi.

● Individuare e calcolare le sollecitazioni semplici e
composte.

● Individuare le relazioni fra sollecitazioni e

● Sistema internazionale di misura.
● Equazioni d’equilibrio della statica e della

dinamica
● Equazioni dei moti piani di un punto e di

sistemi rigidi.
● Resistenze passive.
● Resistenza dei materiali e relazioni tra

sollecitazioni e deformazioni.
● Procedure di calcolo delle sollecitazioni

semplici e composte.
● Metodologie di calcolo, di progetto e di

verifica di elementi meccanici.
● Sistemi di trasmissione e variazione del moto,

meccanismi di conversione.
● Forme e fonti di energia, tradizionali e

innovative.
● Fabbisogno di energia, risparmio energetico e

tutela ambientale.
● Leggi generali dell’idrostatica e



ai processi produttivi e ai trattamenti
● misurare, elaborare e valutare

grandezze e caratteristiche tecniche
con opportuna strumentazione

● gestire progetti secondo le procedure e
gli standard previsti dai sistemi
aziendali della qualità e della
sicurezza

● identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti

deformazioni.
● Utilizzare manuali tecnici per dimensionare e

verificare strutture e componenti.
● Determinare le caratteristiche tecniche degli

organi di trasmissione meccanica.
● Calcolare i fabbisogni energetici di un impianto,

individuando i problemi connessi
all'approvvigionamento, alla distribuzione e alla
conversione dell’energia.

● Analizzare e valutare l’impiego delle diversi
fonti di energia tradizionali e innovative, in
relazione ai costi e all’impatto ambientale.

● Descrivere impianti idraulici e dimensionarne
gli organi essenziali.

● Verificare con prove di laboratorio le
caratteristiche dei liquidi in pressione e “a pelo
libero”.

● Verificare il funzionamento di macchine
idrauliche motrici ed operatrici, misurando in
laboratorio i parametri caratteristici.

● Quantificare la trasmissione del calore in un
impianto termico.

● Calcolare il rendimento dei cicli termodinamici.
● Verificare in laboratorio le caratteristiche dei

combustibili.
● Verificare in laboratorio le caratteristiche delle

acque industriali.
● Dimensionare caldaie e generatori di vapore.
● Dimensionare scambiatori di calore di diverse

tipologie.
● Descrivere il funzionamento delle macchine

termiche motrici.
● Valutare con prove di laboratorio le prestazioni, i

consumi e i rendimenti delle macchine termiche
motrici.

● Valutare con prove di laboratorio le prestazioni, i
consumi e i rendimenti di macchine frigorifere e

dell’idrodinamica.
● Moto dei liquidi nelle condotte, perdite di

carico.
● Macchine idrauliche motrici e operatrici,

turbine e pompe idrauliche.
● Principi di termodinamica e trasmissione di

calore.
● Termodinamica dei fluidi ideali e reali.
● Cicli termodinamici diretti e inversi , ideali e

reali.
● Principi della combustione e tipologie di

combustibili.
● Struttura e funzionamento delle macchine

termiche a uso civile e industriale.
● Struttura, funzionamento, approvvigionamento e

caratteristiche dei generatori di vapore;
scambiatori di calore.

● Normativa sui generatori di vapore e le
apparecchiature in pressione.

● Struttura, funzionamento, curve caratteristiche,
installazione ed esercizio di macchine termiche
motrici.

● Principi, caratteristiche e tipologie di macchine
frigorifere e pompe di calore.

● Normative di settore nazionali e comunitarie
sulla sicurezza personale e ambientale.



pompe di calore.
● Applicare le normative sulla sicurezza personale e

ambientale

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
QUINTO ANNO

(estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

● progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche modelli

● Progettare e verificare elementi e semplici
gruppi meccanici.

● Misura delle forze, lavoro e potenza.
● Sistema biella-manovella



matematici, e analizzarne le risposte
alle sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra natura

● progettare, assemblare collaudare e
predisporre la manutenzione di
componenti, di macchine e di sistemi
termotecnici di varia natura

● organizzare e gestire processi di
manutenzione per i principali apparati
dei sistemi di trasporto, nel rispetto
delle relative procedure

● individuare le proprietà dei materiali in
relazione all’impiego, ai processi
produttivi e ai trattamenti

● misurare, elaborare e valutare
grandezze e caratteristiche tecniche
con opportuna strumentazione

● gestire progetti secondo le procedure e
gli standard previsti dai sistemi
aziendali della qualità e della sicurezza

● identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti

● Utilizzare software dedicati per la progettazione
meccanica e per la verifica di organi.

● Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di
organi e complessivi meccanici.

● Descrivere il funzionamento, la costituzione e
l’utilizzazione di turbine a vapore e a gas.

● Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di
turbine a vapore e a gas, anche con prove di
laboratorio e/o in una centrale di produzione
d’energia.

● Analizzare la reazione di fissione nucleare, col
relativo bilancio energetico.

● Descrivere la struttura costruttiva del reattore
nucleare in relazione alla tipologia.

● Descrivere il funzionamento, la costituzione e
l’utilizzazione di motori endotermici.

● Dimensionare motori terrestri e navali.
● Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di

motori endotermici anche con prove di laboratorio.
● Eseguire smontaggio, montaggio e messa a

punto di motori endotermici.
● Analizzare le tematiche connesse al recupero

energetico e le soluzioni tecnologiche per la sua
efficace realizzazione.

● Dimensionare i principali impianti termotecnici e
coordinarne la manutenzione.

● Interpretare simboli e schemi grafici da manuali e
cataloghi.

● Individuare le attrezzature e gli strumenti di
diagnostica per intervenire nella manutenzione
degli apparati.

● Sorvegliare il funzionamento di sistemi e
dispositivi nel rispetto dei protocolli e delle
normative tecniche vigenti.

● Avviare e mettere in servizio impianti e sistemi di
controllo

● (attivazione di impianti principali e ausiliari,
sistemi di condizionamento, alternatori e

● Sistemi di bilanciamento degli alberi e velocità
critiche.

● Sistema biella-manovella.
● Bilanciamento degli alberi e velocità

critiche.
● Regolazione delle macchine.

● Apparecchi di sollevamento e trasporto.
● Metodologie per la progettazione di organi

meccanici.
● Procedure di calcolo per i collegamenti

fissi e amovibili.
● Sistemi di simulazione per la verifica di

organi e gruppi meccanici.
● Funzionamento, architettura, costituzione e

utilizzazione di motori e turbine a vapore e a
gas.

● Turbine ad azione e turbine a reazione.
● Turbine per impieghi industriali.

● Cicli combinati gas-vapore
● Sistemi di ottimizzazione e calcolo di

rendimenti, potenza, consumi, bilancio
energetico.

● Applicazioni terrestri e navali.
● Turbine a gas per aeromobili ed endoreattori.
● Funzionamento, architettura e costituzione di

generatori di energia a combustibile nucleare.
● Combustibili nucleari e relative tipologie di

reattori.
● Tipologie, funzionamento, architettura e

classificazioni dei motori endotermici.
● Apparati ausiliari dei motori endotermici.
● Cicli ideali e reali, curve caratteristiche e



generatori elettrici).
● Manutenere apparecchiature, macchine e sistemi

tecnici.

prestazioni, in relazione a potenza, al bilancio
energetico e al rendimento.

● Applicazioni navali dei motori a combustione
interna.

● Strumenti di misura meccanici, elettrici ed
elettronici e trasduttori, anche a bordo di mezzi
terrestri e aeronavali.

● Schemi degli apparati e impianti di interesse.
● Circuiti di raffreddamento e lubrificazione.
● Apparecchiature elettriche ed elettroniche di

segnalazione e controllo.



SISTEMI E AUTOMAZIONE
SECONDO BIENNIO

( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

● definire, classificare e
programmare sistemi di
automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi

● progettare strutture, apparati e sistemi,
applicando anche modelli matematici,
e analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche, termiche,
elettriche e di altra natura

● documentare e seguire i processi di
industrializzazione

● redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni
professionali

● Applicare principi, leggi e metodi di studio
dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

● Utilizzare i componenti logici di base riferiti a
grandezze, fisiche diverse, comprendendone
l’analogia del funzionamento ed i limiti di
impiego nei diversi processi.

● Progettare reti logiche e sequenziali e
realizzarle con assegnati componenti
elementari

● Applicare le tecniche di simulazione e di
gestione di un processo automatico inerente
alla pneumatica ed alla oleodinamica.

● Identificare le tipologie dei sistemi di
movimentazione con l’applicazione alle
trasmissioni meccaniche, elettriche ed
elettroniche.

● Applicare le normative sulla sicurezza
personale e ambientale.

● Sistemi e segnali, analogici e digitali
● Variabili e funzioni logiche; porte logiche

elementari.
● Metodi di sintesi delle reti logiche,

combinatorie e sequenziali.
● Leggi fondamentali dei circuiti logici

pneumatici ed elettropneumatici, misura delle
relative grandezze fisiche

● Leggi fondamentali e componenti di circuiti
elettrici e magnetici; grandezze elettriche,
magnetiche e loro misura

● Sistemi elettrici, pneumatici e oleodinamici
● Analogie tra modelli di sistemi elettrici,

meccanici, fluidici.
● Strumentazione analogica e digitale;

trasduttori di misura.
● Trattamento dei segnali; conversione AD e DA.
● Comportamento dei circuiti in c.c. e in c.a.
● Metodi di studio dei circuiti al variare della

frequenza e delle forme d’onda. Filtri passivi.
● Sistemi monofase e trifase; potenza elettrica.
● Semiconduttori e loro applicazioni, circuiti

raddrizzatori.



● Alimentatori in c.a. e c.c.
● Amplificatori di potenza.
● Principi, caratteristiche, parametri delle

macchine elettriche.
● Principi, caratteristiche, parametri delle

macchine elettriche.
● Principi, caratteristiche, parametri delle

macchine elettriche.
● Principi della teoria dei sistemi.
● Definizioni di processo, sistema e controllo.
● Logica di comando e relativa componentistica

logica.
● Normative di settore nazionali e comunitarie

sulla sicurezza personale e ambientale.

SISTEMI E AUTOMAZIONE

QUINTO ANNO
( estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

● definire, classificare e programmare
sistemi di automazione integrata e
robotica applicata ai processi
produttivi

● progettare strutture, apparati e

● Applicare i principi su cui si basano i sistemi di
regolazione e di controllo.

● Rappresentare un sistema di controllo mediante
schema a blocchi e definirne il comportamento
mediante modello matematico. Rilevare la risposta
dei sistemi a segnali tipici.

● Individuare nei cataloghi i componenti reali per

● Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a
catena aperta e chiusa.

● Modelli matematici e loro rappresentazione
schematica..

● Tecnologie e componenti dei controlli
automatici; attuatori, sensori e trasduttori.



sistemi, applicando anche modelli
matematici, e analizzarne le risposte
alle sollecitazioni meccaniche,
termiche, elettriche e di altra natura

● documentare e seguire i processi di
industrializzazione

● redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni
professionali

agire nel controllo di grandezze fisiche diverse.
● Analizzare e risolvere semplici problemi di

automazione mediante programmazione del
PLC.

● Utilizzare controlli a microprocessore.
● Riconoscere, descrivere e rappresentare

schematicamente le diverse tipologie dei robot.
● Distinguere i diversi tipi di trasmissione del

moto, organi di presa e sensori utilizzati nei
robot industriali.

● Utilizzare le modalità di programmazione e di
controllo dei robot.

● Utilizzare strumenti di programmazione per
controllare un processo produttivo.

● Azionamenti elettrici ed oleodinamici.
● Tipologia dei regolatori industriali; regolazione

proporzionale, integrale, derivativa e miste.
● Struttura, funzioni, linguaggi di automazione di

sistemi discreti mediante PLC.
● Architettura del microprocessore; elementi di

programmazione.
● Automazione di un processo produttivo, dal

CAM alla robotizzazione.
● Architettura, classificazione, tipologie,

programmazione di un robot, calcolo delle
traiettorie.

● Automazione integrata.

TECNOLOGIE MECCANICHE E DI PRODOTTO
SECONDO BIENNIO

(estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

● individuare le proprietà dei materiali in
relazione all’impiego, ai processi
produttivi e ai trattamenti

● misurare, elaborare e valutare
grandezze e caratteristiche tecniche
con opportuna strumentazione

● Saper tenere comportamenti idoneo a prevenire
incidenti durante la permanenza nell’ambiente di
lavoro

● Valutare le proprietà meccaniche e tecnologiche dei
materiali in funzione delle loro caratteristiche
chimiche.

● Analizzare i processi produttivi dei materiali di

● Legislazione sulla sicurezza lavoro
● Microstruttura dei metalli, proprietà

chimiche, tecnologiche, meccaniche,
termiche ed elettriche.

● Processi per l’ottenimento dei principali
metalli ferrosi e non ferrosi.

● Processi di solidificazione e di



● organizzare il processo produttivo
contribuendo a definire le modalità di
realizzazione, di controllo e collaudo
del prodotto

● gestire e innovare processi correlati a
funzioni aziendali

● identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti

uso industriale.
● Utilizzare la designazione dei materiali in base alla

normativa di riferimento.
● Valutare l’impiego dei materiali e le relative

problematiche nei processi e nei prodotti in
relazione alle loro proprietà.

● Gestire un trattamento termico in laboratorio in
base alle caratteristiche di impiego e alla tipologia
del materiale.

● Utilizzare strumenti e metodi di misura in
contesti operativi tipici dell’indirizzo.

● Adottare procedure normalizzate nazionali ed
internazionali.

● Eseguire prove e misurazioni in laboratorio.
● Elaborare i risultati delle misure, presentarli e

stendere relazioni tecniche.
● Definire il funzionamento, la costituzione e l’uso

delle macchine per lavorazioni a deformazione
plastica, anche attraverso esperienze di laboratorio.

● Determinare le tipologie delle giunzioni
amovibili e fisse.

● Determinare le caratteristiche delle lavorazioni per
asportazione.

● Definire il funzionamento, la costituzione e
l’uso delle macchine utensili anche attraverso
esperienze di laboratorio.

● Identificare i parametri tecnologici in funzione
della lavorazione.

● Ottimizzare l’impiego delle macchine, degli
utensili e delle attrezzature per il supporto e il
miglioramento della produzione anche attraverso
esperienze di laboratorio.

deformazione plastica.
● Proprietà dei materiali ceramici, vetri e

refrattari, polimerici, compositi e nuovi
materiali; processi di giunzione dei
materiali.

● Proprietà di materiali e leghe ferrose e non
ferrose.

● Designazione degli acciai, delle ghise e dei
materiali non ferrosi.

● Tecnologie di produzione e sinterizzazione
nella metallurgia delle polveri. Trattamento dei
sinterizzati. Norme di progetto dei sinterizzati.

● Diagrammi di equilibrio dei materiali e
delle leghe di interesse industriale.

● Trattamenti termici degli acciai, delle ghise e
delle leghe non ferrose, determinazione della
temprabilità, trattamenti termochimici.

● Principi di funzionamento della
strumentazione di misura e di prova.

● Teoria degli errori di misura, il calcolo
delle incertezze.

● Lavorazioni eseguibili alle macchine
utensili

● Taglio dei materiali e parametri tecnologici di
lavorazione.

● Lavorazioni e metodi di giunzione di
lamiere e tubazioni.

● Tipologia, struttura e comandi delle
macchine utensili.

● Tipologia, materiali, forme e designazione
degli utensili.

● Strumenti caratteristici per il posizionamento
degli attrezzi e dei pezzi.



TECNOLOGIE MECCANICHE E DI PRODOTTO

QUINTO ANNO
(estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

● individuare le proprietà dei materiali in
relazione all’impiego, ai processi
produttivi e ai trattamenti

● misurare, elaborare e valutare
grandezze e caratteristiche tecniche
con opportuna strumentazione

● organizzare il processo produttivo
contribuendo a definire le modalità di
realizzazione, di controllo e collaudo
del prodotto

● gestire e innovare processi correlati a
funzioni aziendali

● identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti

● Individuare i processi corrosivi e identificarne le
tecniche di prevenzione e protezione.

● Utilizzare strumenti e metodi di diagnostica per
determinare la tipologia e i livelli di corrosione.

● Eseguire prove non distruttive.
● Sviluppare, realizzare e documentare procedure e

prove su componenti e su sistemi con attività di
laboratorio.

● Utilizzare gli strumenti per il controllo statistico
della qualità di processo/prodotto osservando le
norme del settore di riferimento.

● Individuare e definire cicli di lavorazione
all’interno del processo produttivo.

● Comprendere e analizzare le principali funzioni
delle macchine a controllo numerico anche con
esercitazioni di laboratorio.

● Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e
i relativi trattamenti.

● Identificare e scegliere processi di lavorazione di
materiali convenzionali e non convenzionali.

● Individuare le cause, valutare i rischi e adottare
misure preventive e protettive in macchine,
impianti e processi produttivi.

● Processi di corrosione.
● Tipologia di sostanze e ambienti corrosivi.
● Metodi di diagnostica e protezione dalla

corrosione.
● Sistemi automatici di misura.
● Sistemi di controllo computerizzato dei

processi di misura.
● Prove con metodi non distruttivi.
● Prove sulle macchine termiche.
● Metodologie di controllo statistico di

qualità.
● Sistemi di programmazione delle macchine

CNC.
● Tecniche speciali di lavorazione.
● Deposizione fisica e chimica gassosa.
● Valutazione del rischio nei luoghi di

lavoro.
● Certificazione dei processi e dei prodotti.



IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE

SECONDO BIENNIO
(estratti da: direttiva ministeriale n°4 del 2012)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

● documentare e seguire i processi di
industrializzazione

● gestire e innovare processi
correlati a funzioni aziendali

● gestire progetti secondo le
procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali della qualità e
della sicurezza

● organizzare il processo
produttivo, contribuendo a
definire le modalità di
realizzazione, di controllo e
collaudo del prodotto

● identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.

● Produrre disegni esecutivi a norma.
● Applicare le normative riguardanti la

rappresentazione grafica in funzione delle
esigenze della produzione.

● Realizzare rappresentazioni grafiche
utilizzando sistemi CAD 2D e 3D.

● Utilizzare software dedicati per la
progettazione di impianti termotecnici.

● Realizzare modelli e prototipi di elementi
termotecnici e meccanici anche con l’impiego di
macchine di modellazione solida e prototipazione
rapida.

● Effettuare simulazioni di proporzionamento di
organi meccanici e termotecnici.

● Applicare le normative di riferimento alle
rappresentazioni di schemi elettrici, elettronici,
meccanici, termici.

● Descrivere e dimensionare le reti di
distribuzione dei fluidi.

● Scegliere i componenti di un impianto termico.
● Descrivere struttura e funzionamento delle

centrali termiche.
● Descrivere le fonti di energia rinnovabili
● Applicare le procedure di collaudo e taratura

degli impianti.

● Tecniche e regole di rappresentazione
grafica.

● Tolleranze di lavorazione, di forma e di
posizione.

● Rappresentazione convenzionale dei
principali sistemi di giunzione.

● Elementi meccanici, generici e per la
trasmissione del moto.

● Elementi e componenti degli impianti
termotecnici.

● Software CAD 2D / 3D e modellazione
solida.

● Rappresentazione convenzionale di
elementi normalizzati o unificati.

● Reti di distribuzione dei fluidi.
● Componenti degli impianti di

climatizzazione.
● Componenti degli impianti termici.
● Struttura e funzionamento delle centrali

termiche.
● Risorse energetiche rinnovabili e ad

esaurimento: geotermia, energia solare,
eolica, accumulo termico; green project.

● Normative di taratura e collaudo degli
impianti energetici.



● Individuare tipi di condotte per la distribuzione
dell’aria.

● Individuare i componenti di un impianto di
climatizzazione.

● Descrivere e dimensionare un gruppo frigorifero.
● Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche in

lingua inglese.
● Utilizzare tecniche e strumenti di

comunicazione efficace e team working nei
sistemi aziendali.

● Individuare ed analizzare gli obiettivi e gli
elementi distintivi di un progetto.

● Individuare gli eventi, dimensionare le attività e
rappresentare il ciclo di vita di un progetto.

● Gestire relazioni e lavori di gruppo.
● Produrre la documentazione tecnica di un

progetto.
● Applicare le normative sulla sicurezza

personale e ambientale.

● Tipologia di condotte per la distribuzione
dell’aria.

● Tipologie di gruppi frigoriferi, di evaporatori e
condensatori.

● Vision e mission di un’azienda.
● Principali modelli organizzativi e relativi

processi funzionali.
● Processi di selezione, formazione,

sviluppo, organizzazione e retribuzione
delle risorse umane.

● Funzioni aziendali e contratti di lavoro
● Fondamenti di marketing, analisi di

mercato, della concorrenza e
posizionamento aziendale.

● Metodi per la scomposizione del progetto in
attività e task

● Organigrammi delle responsabilità e delle
relazioni organizzative.

● Matrici compiti / responsabilità.
● Strumenti e metodi di pianificazione,

monitoraggio e coordinamento di progetto.
● Lessico e fraseologia di settore, anche in

lingua inglese.
● Normative di settore nazionali e

comunitarie sulla sicurezza personale e
ambientale

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE

QUINTO ANNO
(estratti da : direttiva ministeriale n°4 del 2012)



COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

● documentare e seguire i processi di
industrializzazione

● gestire e innovare processi
correlati a funzioni aziendali

● gestire progetti secondo le
procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali della qualità e
della sicurezza

● organizzare il processo
produttivo, contribuendo a
definire le modalità di
realizzazione, di controllo e
collaudo del prodotto

● identificare ed applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.

● Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di
apparati termotecnici.

● Documentare progetti e processi produttivi
congruenti.

● Dimensionare impianti e apparati idraulici e
termotecnici.

● Definire e documentare il ciclo di
montaggio/manutenzione di un impianto.

● Scegliere macchine, attrezzature, utensili,
materiali e relativi trattamenti anche in
relazione agli aspetti economici.

● Utilizzare tecniche di programmazione e analisi
statistica nel controllo della produzione/
installazione/ manutenzione.

● Utilizzare gli strumenti della progettazione
assistita nella gestione dei processi.

● Applicare metodi di ottimizzazione ai processi di
produzione o di acquisto in funzione della
gestione dei magazzini e della logistica.

● Gestire rapporti e la comunicazione con clienti e
fornitori.

● Identificare obiettivi, processi e organizzazione
delle funzioni aziendali e i relativi strumenti
operativi.

● Valutare la fattibilità di un progetto in relazione a
vincoli e risorse, umane, tecniche e finanziarie.

● Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di
realizzazione del progetto.

● Realizzare specifiche di progetto, verificando il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

● Utilizzare mappe concettuali per rappresentare e
sintetizzare le specifiche di un progetto.

● Innovazione e ciclo di vita di un impianto.
● Tipi di produzione e di processi.
● Tipologie dei livelli di automazione.
● Metodi di rappresentazione dei piani di

realizzazione.
● Attrezzature oleodinamiche, pneumatiche ed

elettriche per la lavorazione di lamiere,
tubazioni e profilati.

● Project Management e strumenti della
progettazione assistita.

● Funzioni e parametri tecnologici delle
macchine utensili.

● Protocolli operativi delle macchine
utensili.

● Tecniche e strumenti del controllo qualità.
● Strumenti della programmazione operativa.
● Lotto economico di produzione o di

acquisto.
● Gestione dei magazzini, sistemi di

approvvigionamento e gestione delle
scorte.

● Caratteristiche della catena e del contratto di
fornitura.

● Ciclo di vita del prodotto/impianto.
● Tecniche di trasferimento tecnologico per

l’innovazione di processo e
prodotto/impianto.

● Normativa sulla proprietà industriale e
convenzioni. internazionali su marchi,
design e brevetti.

● Certificazioni aziendali relative a qualità,
ambiente e sicurezza.

● Diagramma dei vincoli, tecniche e



● Redigere relazioni, rapporti e comunicazioni
relative al progetto

● Intervenire nella gestione nei processi di
smaltimento dei rifiuti e di depurazione dei
reflui.

● Applicare le leggi e le norme tecniche per la
sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.

● Applicare le norme per la valutazione di un
bilancio energetico e minore impatto
ambientale.

● Utilizzare la terminologia tecnica di settore,
anche in lingua inglese.

strumenti di programmazione, controllo e
verifica degli obiettivi. Diagrammi causa-
effetto.

● Tecniche di simulazione e procedure di
collaudo con software dedicati.

● Normativa nazionale e comunitaria e
sistemi di prevenzione e gestione della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

● Sistemi di sicurezza degli impianti di
produzione energetica e valutazione di
impatto ambientale.

● Normativa nazionale e comunitaria sullo
smaltimento dei rifiuti e sulla depurazione dei
reflui.

● Terminologia tecnica di settore, anche in
lingua inglese.



INDIRIZZO AGRARIO

La disciplina concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale: individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria
competenza; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali.

TIC
PRIMO BIENNIO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

1. individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi.
2. utilizzare e produrre testi multimediali.
3. analizzare dati ed 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.
4. essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate

1. Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un
computer e il ruolo strumentale svolto nei vari ambiti
(calcolo,elaborazione, comunicazione, ecc.). 2.
Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema
operativo.
3. Raccogliere, organizzare e rappresentare
dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale.
4. Analizzare, risolvere problemi e codificarne la
soluzione.
5. Utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il foglio
6. elettronico.
7. Utilizzare software gestionali per le attività del settore di
studio.
8. Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati di tipo
tecnico-scientifico-economico.
9. Utilizzare le reti per attività di comunicazione
interpersonale.
10. Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della tecnologie
con
11. particolare riferimento alla privacy.
12. Riconoscere le principali forme di gestione e controllo.
dell’informazione e della comunicazione specie

1. Sistemi informatici.
2. Informazioni, dati e loro codifica.
3. Architettura e componenti di un computer.
4. Comunicazione uomo-macchina.
5. Struttura e funzioni di un sistema operativo. 6.
Software di utilità e software gestionali.
7. Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro
rappresentazione.
8. Organizzazione logica dei dati.
9. Fondamenti di programmazione e sviluppo di
semplici programmi in un linguaggio a scelta.
10. Struttura di una rete.
11. Funzioni e caratteristiche della rete Internet e
della posta elettronica.
12. Normativa sulla privacy e sul diritto d’autore..



nell’ambito tecnico-scientifico-economico.

PROGAMMAZIONI DISCIPLINARI

Le programmazioni disciplinari saranno articolate, come stabilito nel curricolo d’Istituto, in UDA seguendo il seguente schema:

U d A PERIODO

COMPETENZE (da acquisire)

CONOSCENZE (con specificazione dei contenuti) ABILITA’

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE

RACCORDI INTERDISCIPLINARI ABILITA’

METODOLOGIE VERIFICHE – PROVE DI REALTA’*

(*) Si precisa che, data la specificità delle discipline del dipartimento tecnico, tutte le verifiche sia scritte che basate su progetti, relazioni,
schemi ed elaborati vari sono in sostanza sempre prove di realtà in quanto forniscono risposte a precise domande di realtà operative in cantiere,
sul territorio o nella vita professionale di tutti i giorni.



INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE E AL CURRICOLO

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività
didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle
scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado,
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

L’elaborazione del Piano riveste carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di
istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria
di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown,
agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente

documento.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e
didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una
cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.



Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle
discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro
del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli
eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire
all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di
apprendimento per la classe.

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione
delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di
quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

L’ORARIO DELLE LEZIONI

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe
salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion
d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.

Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.



REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, le istituzioni scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con
specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica
relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati.

Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria sarà integrato con la previsione di infrazioni disciplinari
legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento
cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e
conoscenze.

VALUTAZIONE

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano
Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e,
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare
il processo di insegnamento/apprendimento.

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare



in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e
garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della
richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola).

PRIVACY

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.

SICUREZZA

Il Dirigente scolastico redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione inerente i comportamenti di prevenzione
da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica
digitale integrata.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

Ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative.



Dopo ampia analisi, si prende visione di quanto analizzato e si stabilisce che “La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto
del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza”.

Il dipartimento concorda sulle linee guida riportate nel decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti, come modalità
didattica complementare che prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Il dipartimento concorda nell’adozione dei seguenti Strumenti di lavoro in dotazione tecnica dell’Istituto“B. Radice” già adoperati a partire da Marzo
2020:

● piattaforma Cloud “G Suite for Education” mediante “Classroom” che permette di istituire una classe virtuale in cui l'insegnante può
rendere facilmente reperibili materiali di vario tipo (documenti, presentazioni in power-point, tabelle, grafici, video, ecc.) assegnare compiti
da svolgere in autonomia, effettuare la correzione e la restituzione degli stessi, scambiare informazioni con gli studenti.

● Bacheca di Argo per caricare e consultare i materiali didattici ed il registro elettronico di Argo che si utilizzerà per “il necessario
adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, per le
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri”.

Il Dipartimento concorda di svolgere le lezioni a distanza utilizzando l’applicazione Meet Hangouts, strumento la cui efficacia è stata ampiamente
sperimentata nel corso della seconda parte dell’anno scolastico 2019/2020.



ADATTAMENTO DEL CURRICOLO DISCIPLINARE ALLA DIDATTICA INTEGRATA: DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, STRATEGIE,
CONTENUTI E METODOLOGIE

OBIETTIVI

Gli obiettivi da integrare al curricolo, sono quelli stabiliti dal curricolo disciplinare già atto, in avendo cura di adattarli ai tempi, modalità di risposta e ai
fabbisogni di tutti gli alunni, in particolar modo si pone l’attenzione alle situazioni di fragilità.

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle
discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro
del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

STRATEGIE

La Didattica integrata prevede:

●        specifiche conoscenze/competenze su tempi di attenzione degli alunni,

●        strategie motivazionali,

●        metodi per incoraggiare autonomia e autodeterminazione, competenze specifiche rispetto alla gestione del compito,

●        Flipped classroom

●        brain storming

●        peer tutoring.

CONTENUTI

I contenuti saranno quelli previsti dal curricolo disciplinare, eventualmente semplificandoli e adattandoli agli obiettivi minimi dei contenuti della



disciplina.

METODOLOGIE

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.

Didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom,e debate sono metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del
sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.



Programmazione del Dipartimento disciplinare per la

Didattica Digitale Integrata

Premessa

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti
come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che
integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le
modalità legate alla specificità del nostro istituto, già sperimentate l’anno scorso, assicurando sostenibilità alle
attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei progressi
dell'allievo in relazione ai livelli di partenza.

OBIETTIVI MINIMI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei progressi dell'allievo in relazione ai
livelli di partenza.

CLASSE PRIMA



TECNOLOGIE INFORMATICHE

L’alunno dovrà:

● Conoscere l’architettura del computer, i suoi componenti hardware e software, le periferiche di input/output e i supporti di
memorizzazione.

● Conoscere e utilizzare il sistema operativo, la sua interfaccia utente, il desktop, le icone, la barra delle applicazioni e gestire i file e le
cartelle.

● saper navigare in internet, come utilizzare Il browser, i motori di ricerca e la posta elettronica, come scaricare e archiviare i file, essere
inoltre a conoscenza dei pericoli di internet e avere le principali nozioni di diritto informatico.

● saper utilizzare i software di videoscrittura; creare, modificare e salvare un documento, inserire oggetti e tabelle
● saper utilizzare il foglio di calcolo: Inserire numeri, date e testo. Copiare celle adiacenti e non, utilizzo delle formule.creare grafici.
● conoscere e utilizzare operatori e funzioni logiche.

CLASSE SECONDA
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

L’alunno dovrà:
● saper definire un algoritmo; analizzare un problema, i suoi dati in ingresso/uscita, gestire e definire variabili e costanti, saper costruire il

diagramma di flusso associato a un problema.
● conoscere le basi della programmazione, gli elementi di base di un linguaggio di programmazione e la codifica di semplici algoritmi.

Identificare correttamente i principali tipi di dati, come dichiarare le variabili, le istruzioni di input e di output, il funzionamento degli
operatori aritmetici, logici e di confronto. Conoscere e utilizzare le istruzioni per il controllo condizionale e per i cicli, le basi
dell’elettronica digitale e l’algebra di Boole.

● conoscere le basi della Robotica, la semplificazione degli oggetti riferiti alla robotica: il singolo oggetto rappresentato come blocco
[ingresso/azione/uscita], più  oggetti semplici collegati e gli schemi a blocchi [composizione serie e parallelo]

CLASSE TERZA (articolazione INFORMATICA)



INFORMATICA

L’alunno dovrà conoscere:
- Il concetto e le proprietà di un algoritmo.
- Saper distinguere la struttura di un algoritmo: sequenziale, selezione  ed

iterativo.
- Riconoscere natura e tipo di un dato (variabile).
- Costruire un algoritmo con flow-chart e pseudocodifica.
- Implementare un algoritmo in linguaggio C.
- Riconoscere le strutture di iterazione.
- Implementare una funzione.

SISTEMI E RETI

L’alunno dovrà:
● Saper installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone

la sicurezza.
● Apprendere le modalità fondamentali per l’amministrazione del

sistema, con particolare riguardo all’assegnazione delle autorizzazioni
e dei diritti e alla gestione dei gruppi e degli utenti per S.O. Windows
e GNU/Linux.

● Acquisire gli strumenti per la sicurezza per S.O. Windows e
GNU/Linux.

● Acquisire le nozioni di base dell’hardware di un computer e
della sua architettura.

● Acquisire le nozioni di base sulle memorie presenti in un PC.
● Conoscere le funzioni fondamentali delle porte di I/O di un PC.
● Acquisire le conoscenze fondamentali sul BUS USB con

specifiche USB2 e USB3.
● Acquisire conoscenze sulla porta firewire.
● Apprendere quali sono le caratteristiche di base delle

periferiche da connettere al PC.
● Acquisire la conoscenza dell’architettura di un microprocessore

e comprenderne le modalità di funzionamento.
● Conoscere i principali registri presenti all’interno di una CPU e

comprendere le funzioni che essi svolgono.
● Acquisire le conoscenze sull’architettura di un processore.
● Acquisire le conoscenze fondamentali per l’interfacciamento

delle periferiche a una CPU.
● Apprendere le istruzioni di base per la programmazione

Assembler di un microprocessore.



TPSIT

L’alunno dovrà:
Conoscere i diversi sistemi di numerazione, saper codificare e decodificare un
numero nelle diverse basi e saper convertire un numero da un sistema ad un altro
Comprendere la differenza tra codici pesati e non pesati
Conoscere le tecniche di rilevazione e di correzione degli errori di trasmissione
Conoscere i compiti di ciascun livello del sistema operativo
Conoscenza interfaccia grafica windows – funzionalità utente

TELECOMUNICAZIONI

L’alunno dovrà conoscere:
- Analizzare e risolvere una rete elettrica semplice in regime
- continuo e sinusoidale
- Analizzare un bipolo ed un quadripolo
- Sapere utilizzare le grandezze in decibel
- Analizzare una rete logica combinatoria

CLASSE QUARTA (articolazione INFORMATICA)
INFORMATICA

L’alunno dovrà conoscere:
- Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di

dati.
- Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello

stesso problema.
- Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le

informazioni in una situazione data.
- Gestire file di testo.
- Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad

oggetti.
- Progettare e realizzare interfacce utente.

SISTEMI E RETI

L’alunno dovrà:

- Conoscere ed analizzare i primi due livelli ISO/OSI

- Conoscere i protocolli di rete e i suoi componenti

- Conoscere i protocolli di routing

- Conoscere i protocolli dello strato di trasporto



TPSIT

L’alunno dovrà:
● Conoscere la differenza tra processi e thread, i loro stati, thread

kernel level e user level, thread posix, implementare thread e
processi su linux.

● conoscere i problemi classici della concorrenza: la comunicazione
tra processi, la sincronizzazione, i semafori, il problema dei
produttori/consumatori e il problema dei filosofi a cena.

● conoscere il ciclo di sviluppo software,  la specifica dei requisiti, i
casi d’uso, la documentazione, cenni sull’utilizzo e la costruzione
di diagrammi uml.

TELECOMUNICAZIONI

L’alunno dovrà conoscere:
- Conoscere i diversi tipi di mezzi trasmissivi
- Analizzare e progettare un ponte radio analogico
- Conoscere le tecniche di modulazione analogiche
- Conoscere e sapere utilizzare i principali componenti a
- semiconduttori

CLASSE QUINTA (articolazione INFORMATICA)
INFORMATICA

L’alunno dovrà conoscere
- Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati.
- Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle

basi di dati.
- Linguaggi per la definizione delle pagine web.
- Linguaggio di programmazione lato client per la gestione locale di

eventi in pagine web.

SISTEMI E RETI

L’alunno dovrà:
- Conoscere il concetto di applicazione di rete, di porta e di socket
- Conoscere i vari protocolli del livello delle applicazioni
- Conoscere le caratteristiche delle VLAN ed i suoi vantaggi e svantaggi
- Conoscere il significato di cifratura e la differenza tra crittografia

simmetrica ed asimmetrica
- Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza ed i protocolli di

sicurezza del livello di
- sessione
- Conoscere i componenti di una rete Wireless, le sue tipologie, gli

standard di comunicazione, le modalità di sicurezza e i sistemi di
autenticazione

- Conoscere gli elementi che concorrono all’amministrazione di una rete



TPSIT

L’alunno dovrà conoscere:
● Gli stili architetturali fondamentali per sistemi distribuiti;
● Comprendere il modello client-server
● Avere chiaro il concetto di elaborazione distribuita
● Conoscere le caratteristiche del modello client-server
● Sapere le caratteristiche della comunicazione con i socket
● Concetti base della programmazione PHP

GESTIONE del PROGETTO e ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

L’alunno deve saper riorganizzare le abilità e le conoscenze multidisciplinari
utili alla conduzione di uno specifico progetto del settore ICT, mediante
l’applicazione di metodi di problem-solving propri dell’ingegneria del
software e comprendere l’organizzazione di un’azienda con l’individuazione
delle figure professionali coinvolti.

CLASSE TERZA (articolazione TELECOMUNICAZIONE)
INFORMATICA

L’alunno dovrà conoscere:
- Il concetto e le proprietà di un algoritmo.
- Saper distinguere la struttura di un algoritmo: sequenziale, selezione  ed

iterativo.
- Riconoscere natura e tipo di un dato (variabile).
- Costruire un algoritmo con flow-chart e pseudocodifica.
- Implementare un algoritmo in linguaggio C.
- Riconoscere le strutture di iterazione.
- Implementare una funzione.

SISTEMI E RETI

L’alunno dovrà conoscere:
- Conoscere l’architettura di sistema di elaborazione
- Conoscere l’hardware e il software di un PC
- Conoscere le tipologie di reti di comunicazioni e il concetto di
protocollo



TPSIT

L’alunno dovrà:
- Conoscere la conversione tra un sistema di numerazione ed un altro
- Conoscere la rappresentazione delle informazioni
- Conoscere la rappresentazione delle informazioni
- Conoscere ed applicare le operazioni fra numeri binari
- Conoscere l’algebra di boole
- Conoscere le porte logiche e e l’analisi e la sintesi dei circuiti logici
- Conoscere ed analizzare i circuiti sequenziali

TELECOMUNICAZIONI

L’alunno dovrà:
- Analizzare e risolvere una rete elettrica semplice in regime

continuo e sinusoidale
- Analizzare un bipolo ed un quadripolo
- Sapere utilizzare le grandezze in decibel
- Analizzare una rete logica combinatoria

CLASSE QUARTA (articolazione TELECOMUNICAZIONE)
INFORMATICA

L’alunno dovrà conoscere:
- Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di

dati.
- Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello

stesso problema.
- Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le

informazioni in una situazione data.
- Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad

oggetti.
- Progettare e realizzare interfacce utente.

SISTEMI E RETI

L’alunno dovrà:

- Conoscere ed analizzare i primi due livelli ISO/OSI

- Conoscere i protocolli di rete e i suoi componenti

- Conoscere i protocolli di routing

- Conoscere i protocolli dello strato di trasporto



TPSIT

L’alunno dovrà conoscere:

- conoscere e  sapere applicare i diversi tipi di sensori

- conoscere la struttura dei sistemi operativi

- le tecniche di trasmissione di una rete PSTN

- conoscere il microcontrollore arduino

TELECOMUNICAZIONI

L’alunno dovrà conoscere:

- Conoscere i diversi tipi di mezzi trasmissivi

- Analizzare e progettare un ponte radio analogico

- Conoscere le tecniche di modulazione analogiche

- Conoscere e sapere utilizzare i principali componenti a
semiconduttori

CLASSE QUINTA (articolazione TELECOMUNICAZIONI)
TELECOMUNICAZIONI

L’alunno dovrà conoscere:
- conoscere le tecniche di trasmissione di una rete PSTN
- conoscere le tecniche e le caratteristiche di una trasmissione
- digitale
- conoscere le tecniche e le caratteristiche delle modulazioni digitali
- saper progettare ed analizzare un ponte radio digitale
- conoscere ed analizzare una trasmissione satellitare
- conoscere i sistemi di comunicazione in mobilità
- conoscere le tecniche di commutazione a pacchetto
- conoscere i protocolli nelle connessioni internet

SISTEMI E RETI

L’alunno dovrà conoscere:
- i protocolli di trasporto UDP e TCP
- i protocolli http, DSN e FTP
- le principali tecniche di sicurezza informatica



TPSIT

L’alunno dovrà conoscere:
- conoscere le tecnologie per le reti cablate e wireless
- conoscere le tecniche di acquisizione dati con trasduttori analogici
- conoscere le tecniche di acquisizione dati con trasduttori digitali
- sapere utilizzare i microcontrollori
- conoscere le tecnologie per applicazioni IoT

GESTIONE del PROGETTO e ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

L’alunno dovrà conoscere:
- conoscere ed applicare la normativa vigente
- conoscere le regole e le tecniche di prevenzione dei rischi nei luoghi di
- lavoro
- conoscere i principi della qualità
- conoscere i la struttura e l’organizzazione aziendale
- conoscere i principi della gestione dei processi
- comprendere il ruolo del project manager

OBIETTIVI MINIMI AFM, RIM e SIA

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei progressi dell'allievo in relazione ai
livelli di partenza.

CLASSE PRIMO BIENNIO

INFORMATICA
Obiettivi minimi classi prime settore economico:

● Deve conoscere la struttura logica degli strumenti hardware e software.
● Saper trasformare un numero da decimale in binario.
● Saper riconoscere la differenza tra un software di utilità e software applicativo.
● Conoscere il concetto di algoritmo
● Deve conoscere i comandi per la creazione, salvataggio e stampa di un file.
● Deve saper utilizzare i principali elementi di formattazione di un testo.
● Deve saper utilizzare i comandi per la formattazione di una tabella.
● Deve saper utilizzare la rete internet per ricercare dati e fonti, per le attività di comunicazione interpersonali (solo per il settore

tecnologico)

Obiettivi minimi classi seconde settore economico



● Deve saper impostare e formattare una lettera commerciale nei suoi elementi fondamentali.
● Deve saper impostare le principali tipologie di lettere commerciali (Blocco, Semiblocco e classica).
● Deve saper impostare le funzioni logiche e matematiche fondamentali.

CLASSE SECONDO BIENNIO
articolazione AFM e RIM

INFORMATICA

Obiettivi minimi 3^ A.F.M e RIM.:
1. Rappresentare l’architettura di un S.I.A;
2. Conoscere le modalità e gli strumenti della comunicazione;
3. Conoscere gli strumenti digitali nella comunicazione aziendale;
4. Conoscere cosa sono i linguaggi di programmazione e la loro classificazione;
5. Deve saper progettare e rappresentare la soluzione di un semplice problema di natura informatica;
6. Utilizzare il lessico e la terminologia di settore;
7. Deve conoscere i protocolli di comunicazione;
8. Deve saper classificare le reti;
9. Deve saper progettare una presentazione multimediale;
10. Deve conoscere cosa sono le comunità virtuali e le reti sociali;

Obiettivi minimi 4^ A.F.M e RIM.:
1. Realizzare le fasi di sviluppo di un sito Web;
2. Conoscere le modalità applicative del linguaggi HTML e CSS;
3. Conoscere le fasi principali di sviluppo di una base di dati;
4. Deve saper operare sulle tabelle del database usando SQL

CLASSE SECONDO BIENNIO
E QUINTO ANNO

articolazione SIA



INFORMATICA
Obiettivi minimi 3^ S.I.A.
1. Deve saper individuare le risorse hardware e software di un elaboratore
2. Deve saper utilizzare le metodologie standard di rappresentazione degli algoritmi
3. Deve saper impostare la soluzione di un semplice problema di natura informatica utilizzando le tre strutture di controllo.
4. Deve saper utilizzare le strutture vettoriali.
5. Deve saper rappresentare e produrre il codice di un piccolo applicativo che preveda l’uso delle strutture di controllo principali e le strutture
Array.

Obiettivi minimi 4^ S.I.A.
1. Deve conoscere le diverse funzionalità delle reti informatiche
2. Deve saper progettare e codificare un semplice Data Base
3. Deve conoscere e saper applicare(in sql) gli operatori relazioni base (Unari, Binari e Join).
4. Deve saper produrre una pagina Web statica e dinamica( HTML, PHP E MYSQL).

Obiettivi minimi 5^ S.I.A.:
Deve conoscere le caratteristiche dei DATA WAREHOUSE
Deve conoscere i principali apparati di rete
Deve saper impostare il progetto organizzativo per semplici reti.
Deve conoscere le diverse funzionalità delle reti informatiche
Deve saper produrre pagine Web statica e dinamica con le funzionalità base per la distribuzione di un DataBase in rete.

OBIETTIVI MINIMI MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei progressi dell'allievo in relazione ai
livelli di partenza.



CLASSE PRIMA

TECNOLOGIA E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

L’alunno deve saper leggere, comprendere, interpretare e produrre disegni
geometrici e proiezioni ortogonali di semplici elementi tridimensionali nel
rispetto dei fondamentali elementi grafici e formali, utilizzando il codice
grafico appropriato con l’ausilio di strumenti tradizionali e informatici secondo
le norme grafiche, morfo-lessicali e sintattiche tipici del proprio percorso di
studio.

TECNOLOGIE INFORMATICHE

L’alunno deve saper riconoscere le componenti di base di un elaboratore di
calcolo, le funzioni di base di un sistema operativo e l’organizzazione di un
file system, le rappresentazioni di dati di tipo testuale di un programma di
videoscrittura, le rappresentazioni di dati per l’elaborazione e gestione di
semplici calcoli con un programma di calcolo elettronico, organizzare e
sviluppare presentazioni multimediali..

CLASSE SECONDA

TECNOLOGIA E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

L’alunno deve saper leggere, comprendere, interpretare e produrre e riprodurre
disegni tecnici bi-tridimensionali di oggetti e manufatti reali di non complessa
entità nel rispetto delle norme tecniche, utilizzando un codice grafico
appropriato con l’ausilio di strumenti tradizionali, nonché conoscere le
principali caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali tipici
del proprio percorso di studio.

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

L’alunno dovrà conoscere i principali materiali e loro caratteristiche
fisiche, chimiche, tecnologiche, nonché le caratteristiche principali dei
componenti e dei sistemi di interesse.
Egli dovrà conoscere le principali figure professionali caratterizzanti i
vari settori tecnologici e saper riconoscere e utilizzare semplice
strumentazione di laboratorio e le metodologie di misura e di analisi
tipiche del percorso di studi.



CLASSE TERZA

MECCANICA, MACCHINE  ED ENERGIA

L’alunno dovrà conoscere:
- Il sistema internazionale di misura
- Grandezze scalari e vettoriali
- Forze, scomposizione e principali operazioni con i vettori
- Equilibrio statico di un corpo, principali tipi di vincolo
- Cinematica, velocità, accelerazione e principali tipi di moto
- Dinamica, principi della dinamica, lavoro, potenza
- Macchine ed energia, classificazione delle macchine a fluido
- Le fonti principali di energia, fonti tradizionali e rinnovabili
- Principi di idrostatica e idrodinamica
- Principali tipi di pompe e turbine idrauliche

SISTEMI E AUTOMAZIONE

L’alunno dovrà conoscere:
- Le leggi fondamentali dei circuiti elettrici e i componenti principali di un

circuito elettrico
- Principi  generali di magnetismo, elettromagnetismo, induzione

elettromagnetica
- Classificazione dei sistemi di numerazione e codici
- Principali operazioni e teoremi dell’algebra di Boole
- Generalità sugli schemi logici
- Definizione delle memorie dei circuiti elettronici: Flip-flop
- La normativa sulla sicurezza elettrica
- Definizione dei sistemi di protezione elettrica

TECNOLOGIE MECCANICHE E DI PROCESSO E PRODOTTO

L’alunno dovrà conoscere:
- I principali elementi della normativa sulla sicurezza
- Gli strumenti di misura ed errori di misura
- Sollecitazioni semplici: definizione di trazione, compressione,

taglio, flessione
- Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali
- Principali prove sui materiali
- Principali materiali non ferrosi
- Definizione di salatura
- classificazione dei tipi di saldature e principio di funzionamento

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE

L’alunno dovrà conoscere:
- Statica dei fluidi, principali grandezze, proprietà e caratteristiche dei fluidi,

Legge di Stevino, Principio di Pascal e dei vasi comunicanti
- Dinamica dei fluidi, regimi di moto, portata e legge di continuità, teorema di

Bernouilli
- Termodinamica, sistema termodinamico, grandezze di stato ed equazione di

stato, principali trasformazioni e cicli termodinamici
- Macchine operatrici, generalità su pompe idrauliche e compressori

CLASSE QUARTA

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

L’alunno dovrà conoscere:
- Sforzi e deformazioni, resistenza di un materiale, significato di

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE

L’alunno dovrà conoscere:



tensione e deformazione normale, e di tensione e deformazione
tangenziale

- Principali sollecitazioni semplici dovute a forza normale, flessione,
taglio, torsione

- Principali sollecitazioni composte dovute alla contemporanea azione
di più tipi di forze e principi generali sui criteri di dimensionamento
e verifica

- Generalità sulla trasmissione del moto tramite ruote di frizione,
rapporto di trasmissione e numero di giri

- Generalità su ruote dentate e rotismi, differenze principali tra ruote
dentate cilindriche a denti dritti ed elicoidali e ruote dentate coniche
a denti dritti ed elicoidali, principali grandezze, ingranaggi e vite
senza fine

- Generalità su trasmissioni flessibili, cinghie piatte e trapezoidali,
cinghie dentate

- Generalità sui tre modi di trasmissione del calore: conduzione,
convezione ed irraggiamento

- Fondamenti dello scambio termico e scambiatori di calore
- Generalità sui sistemi termodinamici ed equazione di stato dei gas
- Primo e secondo principio della termodinamica e concetti di calore e

lavoro
- Principali trasformazioni termodinamiche
- Generalità sui cicli termodinamici
- Generalità sulle macchine termiche e sul calcolo del rendimento di

un ciclo termodinamico

- Generalità sulla combustione, combustibile e comburente, combustibili solidi,
liquidi, gassosi e principali differenze

- Principi generali di trasmissione del calore, definizione di calore e
temperatura, generalità su conduzione, convezione e irraggiamento

- Generalità sulle apparecchiature per lo scambio termico, scambiatori di calore
- Impianto di riscaldamento, classificazione, generalità su sistema di

produzione, sistema di distribuzione, sistema di emissione e sistema di
regolazione

- Generalità sui criteri di risparmio energetico e normativa
- Generalità sul dimensionamento di una rete del gas, principali richiami

normativi e dimensionamento di massima di una rete interna

SISTEMI E AUTOMAZIONE

L’alunno dovrà conoscere:
- Le grandezze fisiche fondamentali nella pneumatica;
- Definizione delle tipologie di compressori;
- Schema principale di un impianto per la produzione dell’aria

compressa;
- Definizione della tecnica del vuoto;
- Tipologie di cilindri pneumatici e principio di funzionamento;
- Principali valvole pneumatiche
- Definizione di circuiti pneumatici e generalità sui comandi

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

L’alunno dovrà conoscere:
- Sistemi di accoppiamento albero-base e foro-base
- Tolleranze e sistema di tolleranze ISO
- Tolleranze geometriche
- Rugosità
- Definizione di diagramma di stato
- Diagramma Ferro-Cementite – strutture principali
- Acciai e trattamenti termici: principi base su tempra; rinvenimento, bonifica,

ricottura



- Principi di elettropneumatica: elettrovalvole e circuiti
- Principi di oleodinamica
- Definizione di attuatori idraulici
- Tipologia di valvole idrauliche
- Definizione di circuiti idraulici
- Principi base delle servovalvole
- Macchine elettriche: Funzionamento di un trasformatore
- Generalità sull’equipaggiamento base delle macchine elettriche

- Indurimento superficiale
- Lavorazioni meccaniche: generalità
- Lavorazioni al tornio: funzionamento e parametri principali di taglio
- Lavorazioni alla fresa: funzionamento e parametri principali di taglio
- Generalità sulle lavorazioni meccaniche speciali

CLASSE QUINTA

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

L’alunno dovrà conoscere:
- Principi generali di trasmissione del calore, generalità su

conduzione, convezione, irraggiamento
- Principi generali di termodinamica, sistema termodinamico,

principali cicli termodinamici
- Miscele e combustibili, principali caratteristiche di combustibili

solidi, liquidi e gassosi
- Caldaie per uso civile ed industriale, descrizione generale
- Elementi del generatore di vapore
- Impianti a vapore e generalità sul ciclo Rankine-Hirne, significato e

applicazioni della cogenerazione
- Principali tipi di condensatori
- Principali tipi di compressori e ventilatori
- Impianto motore con turbina a gas, componenti e generalità sul ciclo

Joule-Bryton

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE

L’alunno dovrà conoscere:
- Impianti frigoriferi, generalità sugli impianti a ciclo inverso, COP e EER,

principali fluidi frigorigeni, pompa di calore
- Aspetti principali del condizionamento degli ambienti, benessere

termoigrometrico, condizioni termoigrometriche di progetto
- Trattamento dell’aria, generalità sulle trasformazioni psicometriche,

caratteristiche dell’aria umida, principali trasformazioni dellìaria umida
- Stima dei carichi termici, definizione di carico termico estivo ed invernale
- Unità di trattamento aria, principali sezioni e componenti di un’UTA
- Principali tipologie di impianti e classificazione
- Generalità sul dimensionamento e bilanciamento di una rete di canalizzazione
- Generalità su diffusori, bocchette e griglie di ripresa
- Generalità su sistemi di regolazione e serrande motorizzate

SISTEMI E AUTOMAZIONE

L’alunno dovrà conoscere:
- Definizione e principi base sui sensori
- Definizione e principi base sui trasduttori
- Principali tipologie di sensori di prossimità
- Tipologie di trasduttori
- Generalità sulle macchine elettriche rotanti
- Principio di funzionamento di una dinamo
- Principio di funzionamento di un alternatore

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

L’alunno dovrà conoscere:
- Basi sulla normativa su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Definizione dei sistema di misura automatici e a coordinate (CMM)
- Corrosione: principio e metodi di protezione
- Materiali da taglio e rivestimento
- Definizione dei controlli non distruttivi
- Nanotecnologie: definizione
- Principi base dell’automazione e dei sistemi programmabili



- Principio di funzionamento di un motore passo-passo
- Differenze fra motori sincroni e asincroni
- Definizione di motore brushless
- Schema a blocchi di un sistema di regolazione e controllo
- Basi dell’algebra degli schemi a blocchi
- Sicurezza delle macchine elettriche – normativa EN 13849-1

- Macchine a controllo numerico (CNC)
- Linguaggi di programmazione
- Organizzazione del sistema azienda
- Sistema di gestione della qualità ISO 9001

OBIETTIVI MINIMI AGRARIA

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei progressi dell'allievo in relazione ai
livelli di partenza.

CLASSE PRIMO BIENNIO

INFORMATICA
Obiettivi minimi classi prime settore economico:

● Deve conoscere la struttura logica degli strumenti hardware e software.
● Saper trasformare un numero da decimale in binario.
● Saper riconoscere la differenza tra un software di utilità e software applicativo.
● Conoscere il concetto di algoritmo
● Deve conoscere i comandi per la creazione, salvataggio e stampa di un file.
● Deve saper utilizzare i principali elementi di formattazione di un testo.
● Deve saper utilizzare i comandi per la formattazione di una tabella.
● Deve saper utilizzare la rete internet per ricercare dati e fonti, per le attività di comunicazione interpersonali (solo per il settore

tecnologico)

Obiettivi minimi classi seconde settore economico
● Deve saper impostare e formattare una lettera commerciale nei suoi elementi fondamentali.
● Deve saper impostare le principali tipologie di lettere commerciali (Blocco, Semiblocco e classica).
● Deve saper impostare le funzioni logiche e matematiche fondamentali.



METODOLOGIE

Tecniche d’ insegnamento, mezzi, spazi, tempi

● Lezione frontale, interattiva, multimediale e laboratoriale
● Apprendimento in modalità blended e flipped tramite dispositivi tecnologici e piattaforme di e-learning, a scelta dei docenti e previste nelle

loro programmazioni disciplinari
● Utilizzo del libro di testo, materiali multimediali, progetti e strumenti informatici.
● Lettura di testi, progetti, schemi e documenti tecnici e realizzazione di progetti e relazioni tecniche. Per lo sviluppo delle competenze

saranno particolarmente utili le attività di laboratorio, uscite di lavoro e visite guidate, in cui si opererà individualmente o in gruppo e sotto
la guida del docente.

● Si stimoleranno attività di riflessione, confronto e discussione, brainstorming o forme di lavoro comune basato sul lavoro collaborativo e la
produzione di materiale.



MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

● Verifiche orali e/o scritte di tipo formativo e/o sommativo.
● Sviluppo di progetti/relazioni/lavori sia di gruppo che singoli.
● Momenti di discussione in classe e sulle piattaforme di e-learning, tramite forum, al fine di incoraggiare la collaborazione, l’apprendimento

fra pari, la comunicazione e per migliorare il modo di esprimersi degli allievi.
● Le verifiche verranno effettuate non solo alla conclusione di ogni UdA, ma anche e soprattutto quando saranno i ritenute significative anche

al fine di apportare eventuali rinforzi.
● Le verifiche verranno condotte, ove possibile, sulle piattaforme di e-learning ritenute utili per avviare gli allievi verso un processo di

formazione continua che stimoli sia l’imparare facendo che l’imparare ad imparare.

Nel caso in cui non tutti gli allievi raggiungessero gli obiettivi prefissati, si procederà al recupero per mezzo momenti “correttivi” che
affronteranno gli stessi contenuti disciplinari, ma mediante l’uso di tecniche differenti e sfruttando quando più possibile l’integrazione con
le metodologie che la tecnologia moderna ci mette a disposizione. I “correttivi” potranno essere:

● testi alternativi, per offrire all’allievo una presentazione diversa, più semplice, dell’argomento;
● esercizi individuali, presenti sul libro di testo o preparati dall’insegnante;
● schemi e mappe concettuali;
● il “tutoring”, compito che può essere affidato ad uno studente che padroneggi bene un determinato argomento che presenterà ai

compagni in difficoltà e/o gruppi di studio eterogenei, con tre o quattro alunni che a turno assumono il ruolo di tutor e si ripetono
vicendevolmente gli argomenti.

● materiale audiovisivo da integrare con la spiegazione;
● Altro, a secondo delle necessità e delle tipologie di apprendimento e verifica prevista in ciascuna programmazione disciplinare.

Numero minimo verifiche scritte ed orali

● 02 verifiche scritte per quadrimestre, basate non solo su compiti in classe, ma anche sull’elaborazione di progetti, lavori e produzione di
materiale anche con l’ausilio di strumentazione informatica.

● 02 verifiche orali per quadrimestre, basate non solo sulla classica interrogazione ex-cattedra, ma anche realizzata con l’ausilio di delle
tecniche e/o metodologie didattiche previste nelle programmazioni curriculare dei singoli docenti.

VALUTAZIONE: CRITERI E MODALITA’



CRITERI

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VOTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

10
L’allievo dimostra di conoscere approfonditamente gli argomenti proposti, manifesta interesse all’approfondimento personale
che conduce con autonomia e originalità dei contributi personali. Si esprime in modo pienamente corretto utilizzando con
proprietà di ricchezza lessicale il linguaggio tecnico. Posto di fronte al compito, dimostra di
possedere competenze di livello avanzato.

9
L’allievo dimostra di conoscere approfonditamente gli argomenti proposti e manifesta interesse all’approfondimento personale,
che conduce con autonomia. Si esprime in modo pienamente corretto, utilizzando con proprietà il
linguaggio tecnico. Posto di fronte al compito, dimostra di possedere competenze di livello avanzato.

8
L’allievo dimostra di conoscere approfonditamente gli argomenti proposti e si esprime in modo pienamente corretto, utilizzando
con proprietà il linguaggio tecnico. Posto di fronte al compito, dimostra di possedere competenze di
livello intermedio.

7 L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti proposti e si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato.
Posto di fronte al compito, dimostra di possedere competenze di livello intermedio.

6 L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti
fondamentali. Le competenze possedute dall’allievo sono di livello basilare.

5
L’allievo evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i compiti
assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto ed appropriato. Le competenze possedute
dall’allievo sono di livello parziale.

4
L’allievo evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con difficoltà
ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato, commettendo errori sostanziali. Le competenze
possedute dall’allievo sono di livello parziale.

3
L’allievo evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati solo in parte
minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori sostanziali. Le competenze
possedute dall’allievo sono inadeguate.

2
L’allievo, nonostante gli interventi messi in atto dal docente per promuovere la motivazione, l’interesse e l’impegno,
si rifiuta di partecipare alle attività e/o verifiche programmate. Le competenze possedute dall’allievo sono totalmente
inadeguate.



Le verifiche saranno di tipo formativo, durante e alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, articolate in funzione
dello svolgimento progressivo delle UdA. Saranno finalizzate ad accertare l’acquisizione dei contenuti e delle procedure esecutive e
ad osservare il processo di apprendimento degli allievi, rilevando per tempo eventuali difficoltà per predisporre eventuali interventi
di rinforzo. Generalmente consisteranno in prove non strutturate - come interrogazioni, anche dal posto, discussioni aperte anche
all’intera classe, interventi interattivi, che daranno modo all’insegnante di valutare nell’alunno la capacità di descrivere, di dare
definizioni, giustificare risposte, la capacità di analisi e sintesi, la memoria e il rigore logico, le abilità linguistico-espressive,
deduttive-logiche e prove semi strutturate e strutturate, come elaborati tradizionali, progetti, relazioni tecniche, grafici, questionari,
domande a risposta aperta, multipla, del tipo vero/falso, a completamento, nonché con la partecipazione attiva e l’utilizzo di
piattaforme di e-learning come: Classroom, Edmodo, Moodle, OpenEdx. ect.

Alla fine di ogni unità didattica, la misurazione dei risultati fornirà elementi attendibili per la valutazione formativa, che darà
indicazioni sul processo di apprendimento degli allievi, in modo da poter apportare eventuali modifiche al percorso didattico
programmato, in relazione a metodi, materiali e tempi e per organizzare, se necessario, interventi di recupero.

La valutazione sommativa, che cadrà al termine del primo e del secondo quadrimestre, utilizzerà il punteggio in decimi
proposto dal Ministero, considerando il 6 come indicatore delle competenze minime disciplinari raggiunte dall’allievo in base agli
indicatori programmati.

Il giudizio non si baserà soltanto sui livelli minimi da raggiungere, ma sarà commisurato anche a:
● i compiti e i vari lavori svolti valutati e corretti (seguendo le griglie di valutazione in allegato);
● l’osservazione del comportamento la consapevolezza e la motivazione messi nello studio;
● la capacità di autovalutazione sia in merito alla qualità delle attività o verifiche svolte, sia riguardo al suo modus operandi;
● l’evoluzione e la maturità raggiunta.

BRONTE, 06/11/2021                                                                                                           IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
prof.ssa Carmela Favazza
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Prof.ssa Impellizzeri Angela
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO

In linea con le indicazioni ministeriali recenti, la seguente programmazione si propone il raggiungimento del seguente obiettivo: 

● far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi
orientare consapevolmente nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro.

L’asse matematico dei saperi,  a cui la Matematica appartiene insieme ad  altre discipline,  ha come finalità l’acquisizione di competenze necessarie
per  affrontare  razionalmente  problemi  e  situazioni  della  vita  reale,  per  arricchire  il  patrimonio  culturale  personale  e  per  promuovere  nuovi
apprendimenti.  I  risultati  specifici  di  tale  insegnamento  sono  declinati  sia  progressivamente,  dal  primo  all’ultimo  anno  del  percorso,  sia
orizzontalmente in collegamento con gli altri assi e le altre discipline, soprattutto di indirizzo.
Più specificamente, la competenza matematica sviluppa la capacità di utilizzare le strategie proprie del pensiero razionale nei suoi aspetti dialettici e
algoritmici, di organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative, di dominare situazioni problematiche progettando e costruendo per esse
modelli di spiegazione e soluzione.

Nel primo biennio del percorso i risultati di apprendimento dell’asse si pongono in linea di continuità con quelli previsti a conclusione dell’obbligo di
istruzione, ma risultano potenziati da più ampie abilità e conoscenze in una visione di profonda e salda unitarietà.

Nel secondo biennio l’asse mira a sviluppare e rafforzare quelle competenze che costituiscono quanto di essenziale e irrinunciabile caratterizza
2



l’attività matematica: dimostrare, formalizzare, risolvere problemi, padroneggiare gli strumenti propri della disciplina e coglierne altresì l’aspetto
storico e culturale.  Da una sostanziale identità del  percorso nei  vari  indirizzi,  si  passa gradatamente a una sua differenziazione per favorire la
sistematica integrazione con le competenze proprie dei settori e degli indirizzi.

Nel quinto anno l’asse intende per un verso rafforzare la disponibilità ad arricchire il patrimonio culturale personale riesaminando criticamente e
sistematizzando logicamente le conoscenze apprese, per l’altro sviluppare la capacità di  dominare situazioni  problematiche afferenti ai  contesti
professionali di riferimento. 
Luoghi privilegiati per l’acquisizione dei succitati risultati sono il laboratorio e le esperienze in situazione che consentono non solo di utilizzare vari
linguaggi e strumenti, ma di cogliere i legami tra le discipline favorendo così la comprensione razionale e unitaria della realtà.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

BIENNIO 

COMPETENZE
DESCRIZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE

COMPETENZA

• Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico ed algebrico,

• Operare  sui  dati  comprendendo  il
significato  e  utilizzando  una  notazione
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rappresentandole anche sotto forma
grafica

adeguata;
• Individuare  ed  applicare  il  modello  più

appropriato alla situazione;
• Esprimere  e  commentare  il  risultato  dei

calcoli effettuati in relazione alla questione
posta;

• Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni

• Riconoscere  gli  enti  e  le  figure  e
individuarne le relative proprietà; 

• Risolvere problemi di tipo geometrico; 
• Descrivere enti e figure;
• Comprendere  i  passaggi  logici  di  una

dimostrazione o di una verifica, 
• riproponendoli  con  la  simbologia  e  il

linguaggio specifici;

• Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi

• Comprendere il problema ed orientarsi 
individuando le fasi del percorso risolutivo
in un procedimento logico e coerente 

• Formalizzare il percorso attraverso modelli 
algebrici e grafici 

• Spiegare  il  procedimento  seguito,
convalidare  e  argomentare  i  risultati
ottenuti,  utilizzando  il  linguaggio  e  la
simbologia specifici

• Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 

• Trattare i dati assegnati o rilevati in modo 
da mettere in evidenza le caratteristiche di
un fenomeno

• Affrontare la situazione problematica posta 
avvalendosi di modelli matematici 

• Studiare  il  modello  matematico
4



applicazioni di tipo informatico
rappresentativo  della  problematica
affrontata, giungendo anche a previsioni 
sullo sviluppo del fenomeno

Alla fine del biennio, alla conclusione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’alunno deve  mostrare di avere acquisito le competenze di base
stabilite per l’asse matematico.
Senz’altro una prova finalizzata alla certificazione, a fine biennio, può aiutare a dare caratteristiche di oggettività alla valutazione. Tuttavia i risultati
di tale prova devono necessariamente essere messi a
confronto con tutti gli elementi valutativi acquisiti con altre prove e osservazioni acquisiti in itinere.
Le competenze saranno indicate in programmazione con le seguenti sigle:
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI

C1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandoli anche sotto forma grafica;
C2 confrontare figure geometriche, conoscerne le proprietà ed individuarne invarianti e relazioni:
C3 individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi;
C4 Analizzare  dati  ed  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  adoperando

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

PROGRAMMAZIONE MATEMATICA 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Meccanica, Meccatronica ed Energia
Informatica e Telecomunicazioni Sistema Moda

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Classi prime

Moduli ed unità didattiche OBIETTIVI
Competenze  Conoscenze                             Abilità

Modulo 1

Gli Insiemi

C3-C4
Conoscenze: 
Il  significato  dei  simboli
utilizzati  nella  teoria  degli

Rappresentare  un insieme e riconoscere  i  sottoinsiemi  di  un
insieme
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Gli insiemi ed i sottoinsiemi

Le operazioni tra insiemi e 
loro proprietà

insiemi
Le  operazioni  tra  insiemi  e
loro proprietà

Eseguire operazioni tra gli insiemi

Mod. 2

I Numeri Naturali
L’Insieme  N le quattro 
operazioni, le loro 
proprietà, multipli e divisori
Le potenze e le loro 
proprietà
Espressioni con i numeri 
naturali
Numeri primi e M.C.D. e 
m.c.m

Competenze C1 e C4

L’insieme numerico N
Le operazioni e le espressioni
Multipli e divisori di un 
numero

I numeri primi
Le potenze con esponente 
naturale
Le proprietà delle operazioni 
e delle potenze

Calcolare il valore di un’espressione numerica.
Tradurre una frase in un’espressione ed un espressione in una
frase

Applicare le proprietà delle potenze

Scomporre un numero naturale in fattori primi
Calcolare M.C.D e m.c.m. tra numeri naturali
Sostituire il valore dei numeri alle lettere e calcolare il valore di
un’espressione letterale

Mod. 3

I numeri relativi
L’insieme in Z
Le quattro operazioni e le 
potenze

Espressioni con i numeri 
relativi

Competenze. C1, C4
Conoscenze:
L’insieme numerico Z.
Le operazioni e le espressioni.

Le potenze con esponente 
relativo

Calcolare il valore di un’espressione numerica.
Applicare le proprietà delle potenze

Sostituire il valore dei numeri alle lettere e calcolare il valore di
un’espressione letterale

Mod. 4

I numeri razionali:

I numeri razionali, loro 
confronto ed espressioni in 
Q
Potenze con esponente 
intero positivo e negativo

Competenze. C1, C4
Conoscenze:
L’insieme numerico Q
Le frazioni equivalenti ed i 
numeri razionali

Le operazioni e le espressioni

Le potenze con esponente 
intero
Numeri decimali finiti e 

Risolvere espressioni aritmetiche e problemi
Semplificare espressioni
Tradurre una frase in espressioni e sostituire numeri razionali
alle lettere

Trasformare numeri decimali in frazione
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Espressioni con i numeri 
razionali
Numeri razionali e numeri 
decimali

periodici

Mod. 5

Monomi e Polinomi
I monomi e le operazioni 
con i monomi
I polinomi e le operazioni 
con i polinomi
I prodotti notevoli

Competenze. C1, C3,C4
Conoscenze:
I Monomi e i Polinomi
Le operazioni e le espressioni 
con i monomi e i polinomi
I prodotti notevoli

Sommare algebricamente monomi
Calcolare prodotti, potenze e quoziente di monomi.
Eseguire addizioni, sottrazioni e prodotti di polinomi-
Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi e 
polinomi
Calcolare MCD. e m.c.m tra monomi
Applicare i prodotti notevoli
Divisione fra polinomi e monomi
Divisione fra polinomi
Teorema di Ruffini
Regola di Ruffini

Mod. 6

Scomposizione in fattori e 
frazioni algebriche
La scomposizione con i vari 
metodi

Le frazioni algebriche e le 
operazioni con le frazioni 
algebriche

Competenze. C1,C4

Conoscenze:
La scomposizione in fattori dei
polinomi

Le frazioni algebriche.
Le operazioni con le frazioni 
algebriche

Scomporre in fattori un polinomio

Calcolare M.C.D. ed m.c.m. tra polinomi

Semplificare frazioni algebriche
Eseguire operazioni e potenze con frazioni algebriche
Semplificare espressioni con le frazioni algebriche

Mod.7

La geometria del piano
Oggetti geometrici e 
proprietà

Gli  enti  fondamentali  e  la
congruenza

Competenze. C2,C4

Conoscenze:

Definizioni e postulati
I  punti le  rette  il  piano  e  lo
spazio.
I segmenti.
Gli angoli.

Eseguire operazioni tra segmenti ed angoli.
Dimostrare semplici teoremi
Riconoscere le proprietà fondamentali della geometria 
euclidea alla base delle materie di indirizzo.
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La congruenza

Mod. 8

Introduzione alla statistica:

Competenze C3, C4

Conoscenze:
I dati statistici la loro 
organizzazione e 
rappresentazione

Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati  

Rappresentare graficamente
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Classi seconde

Moduli e Unità
didattiche

Obiettivi disciplinari Attività
didattica

Strumenti Tempi e
verificheCompetenze e Conoscenze Abilità

Mod.1

La scomposizione 
in fattori e le 
frazioni algebriche

La scomposizione 
in fattori (vari 
metodi)
Le frazioni 
algebriche e le 
operazioni con le 
frazioni algebriche

Competenze: C1,C4

Conoscenze:
La scomposizione in fattori dei 
polinomi
Le frazioni algebriche
Le operazioni con le frazioni 
algebriche

Scomporre in fattori un 
polinomio
Calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra polinomi
Semplificare frazioni 
algebriche
Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche
Semplificare espressioni 
con le frazioni algebriche

Lezione 
frontale
Esercitazioni 
in gruppo
Esercitazioni 
individuali

Libro di 
testo del 
primo 
anno

Settembre
Ottobre
Novembre

Verifica 
scritta

Mod.2

Le equazioni 
e le disequazioni 
lineari 

Le equazioni
Le disequazioni
Risolvere problemi
con equazioni

Competenze: C1,C3,C4

Conoscenze:
Le equazioni
Le equazioni equivalenti e i 
principi di equivalenza
Equazioni determinate, 
indeterminate, impossibili
Le disuguaglianze numeriche
Le disequazioni
Le disequazioni equivalenti e i 
principi di equivalenza
Disequazioni sempre verificate
e disequazioni impossibili
I sistemi di disequazioni

Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione
Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni
Risolvere equazioni intere 
e fratte, numeriche e 
letterali
Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi
Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni
Risolvere disequazioni 
lineari e rappresentarne le
soluzioni su una retta
Risolvere sistemi di 
disequazioni

Lezione 
frontale
Esercitazioni 
in gruppo
Esercitazioni 
individuali

Libro di 
testo del 
primo 
anno

Novembre

Verifica 
scritta
Verifica 
orale

Mod.3 Competenze: 
C1, C3, C4

Riconoscere sistemi 
determinati, impossibili, 

Lezione 
frontale

Libro di 
testo

Dicembre 
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I sistemi lineari 

I sistemi lineari
Risolvere 
problemi con i 
sistemi

Conoscenze:
I sistemi di equazioni lineari
Sistemi determinati, 
impossibili, indeterminati

indeterminati
Risolvere un sistema con
i metodi di sostituzione e
del confronto
Risolvere un sistema con
il metodo di riduzione
Risolvere un sistema con
il metodo di Cramer
Risolvere problemi 
mediante i sistemi

Esercitazio
ni in 
gruppo
Esercitazio
ni 
individuali

Verifica 
scritta
Verifica 
orale

MOD.4

Il piano cartesiano 
e la retta

Il piano cartesiano
La retta

Competenze: 
C4

Conoscenze:
Le coordinate di un punto 
Il coefficiente angolare
L’equazione di una retta
Parallelismo e 
perpendicolarità tra rette nel 
piano cartesiano

Saper rappresentare 
punti sul piano 
cartesiano 
Disegnare una retta nel 
piano cartesiano nota 
l’equazione
Saper individuare la 
posizione reciproca di 
due rette

Lezione 
frontale
Esercitazioni 
in gruppo
Esercitazioni 
individuali
Esercitazioni 
al computer

Libro di
testo
Laborat
orio

Gennaio
Febbraio
Verifica 
scritta

Mod.5

I numeri reali e i 
radicali

Radicali e 
operazioni con essi
L’insieme 
numerico R

Competenze:
C1,C4

Conoscenze:
L’insieme numerico R
Il calcolo approssimato
I radicali e i radicali simili
Le operazioni e le espressioni
con i radicali
Le potenze con esponente 
razionale

Usare correttamente le 
approssimazioni nelle 
operazioni con i numeri 
reali
Semplificare un radicale 
e trasportare un fattore 
fuori o dentro il segno di 
radice
Eseguire semplici 
operazioni con i radicali e
le potenze
Razionalizzare il 
denominatore di una 
frazione

Lezione 
frontale
Esercitazioni 
in gruppo
Esercitazioni 
individuali

Libro di 
testo

Febbraio

Verifica 
scritta

Mod.6 Competenze: C1, C3, C4 Risolvere equazioni Lezione Libro di Marzo
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Le equazioni di 
secondo grado

Equazioni di 
secondo grado
Risoluzione di 
problemi di 
secondo grado

Conoscenze:
La forma normale di 
un’equazione di secondo 
grado
La formula risolutiva di 
un’equazione di secondo 
grado e la formula ridotta

numeriche di secondo 
grado
Scomporre trinomi di 
secondo grado
Risolvere problemi di 
secondo grado

frontale
Esercitazioni
in gruppo
Esercitazioni
individuali

testo Verifica 
orale
Verifica 
scritta

Mod.7

Complementi di 
algebra

Le equazioni di 
grado superiore 
al secondo

Competenze: C1, C3,C4
Conoscenze:

Le equazioni biquadratiche, 
binomie, trinomie 

Risolvere equazioni 
biquadratiche, binomie e
trinomie

Lezione 
frontale
Esercitazioni
in gruppo
Esercitazioni
individuali

Libro di 
testo

Aprile

Verifica 
scritta

Mod.8

Introduzione 
alla probabilità

La probabilità
Le variabili 
aleatorie  

Competenze: C3,C4
Conoscenze:
Eventi certi, impossibili e 
aleatori
La probabilità di un evento 
secondo la concezione 
classica
L’evento unione e l’evento 
intersezione di due eventi
La probabilità della somma 
logica di eventi per eventi 
compatibili e incompatibili
La probabilità condizionata
La probabilità del prodotto 
logico di eventi per eventi 
dipendenti e indipendenti
Le variabili aleatorie discrete 
e le distribuzioni di 
probabilità
La legge empirica del caso e 

Riconoscere se un 
evento è aleatorio, certo 
o impossibile
Calcolare la probabilità di
un evento aleatorio, 
secondo la concezione 
classica
Calcolare la probabilità 
della somma logica di 
eventi
Calcolare la probabilità 
del prodotto logico di 
eventi
Calcolare la probabilità 
condizionata
Calcolare la probabilità di
un evento aleatorio, 
secondo la concezione 
statistica

Lezione 
frontale
Esercitazion
i in gruppo
Esercitazion
i individuali
Esercitazion
i al 
computer 
(Excel)

Libro di 
testo
Laborato
rio

Maggio
Verifica 
orale
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la probabilità statistica

Mod. 9

Geometria

Lezione 
frontale
Esercitazioni 
in gruppo
Esercitazioni

individuali
DDI

Libro di
Testo, 

Durante tutto
l’annoC1, C2

Triangoli, quadrilateri, poligoni e loro 
proprietà (perimetro e area); Teoremi 
di Euclide, Pitagora, Talete; 
Circonferenza e cerchio; Conoscere le 
proprietà fondamentali delle figure 
geometriche piane.

Conoscere e usare misure di 
grandezze geometriche 
(perimetro e area) delle principali
figure geometriche del piano; 
Utilizzare i teoremi di Euclide, 
Pitagora, Talete per calcolare 
lunghezze
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

COMPETENZE

C1 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
C2 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune

soluzioni;
C3 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati;
C4 correlare la conoscenza storica generale agli  sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli  specifici campi professionali  di

riferimento
C5 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie  e delle tecniche negli specifici campi professionali di

riferimento.

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA

Amministrazione, finanza e marketing - corso serale

Classi terze

Moduli e Unità didattiche Obiettivi disciplinari
Competenze e Conoscenze Abilità
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MOD.1

Equazioni
Disequazioni

Competenze C1,C2, 
Conoscenze:

Disequazioni di primo grado
Disequazioni con valore 
assoluto
Sistemi con equazioni e 
disequazioni

Risolvere equazioni di primo e secondo grado
Risolvere disequazioni di primo e secondo grado Risolvere 
sistemi di equazioni e disequazioni

MOD.2

Geometria analitica:
Retta

Competenze C1,C2, 
Conoscenze:
Misure di grandezze 
geometriche mediante le 
coordinate cartesiane nel 
piano
Luogo geometrico piano
Equazione della retta

Saper determinare tramite le coordinate cartesiane nel 
piano la distanza tra due punti e le coordinate del punto 
medio di un segmento.
Saper determinare l’equazione di una retta saper trovare 
soluzioni algebriche a problemi di 1° grado di geometria 
mediante l’equazione di una retta e tramite le coordinate 
cartesiane..

MOD.3

Coniche:
La parabola

Circonferenza

Ellisse

Competenze: C1,C2
Conoscenze:
Equazione della parabola 
coordinate del vertice e del 
fuoco.
Relazione tra grafico ed il 
segno di un trinomio
Equazione della 
circonferenza, le coordinate 
del centro, la lunghezza del 
raggio. Circonferenza reale
Equazione dell’ellissi, le 
coordinate dei fuochi e dei 
vertici, la distanza focale e 
l’eccentricità

Saper determinare l’equazione di una parabola noti alcuni 
elementi.

Saper determinare l’equazione di una parabola noti alcuni 
elementi.

Saper determinare l’equazione di una parabola noti alcuni 
elementi.
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Iperbole Gli elementi caratteristici  
dell’iperbole: fuochi, asse, 
vertice eccentricità.
Iperbole equilatera

Saper determinare gli elementi caratteristici 
dell’iperbole
Saper  riconoscere l’equazione di un’iperbole 
equilatera

MOD. 4

Statistica descrittiva
Distribuzioni statistiche

Competenze: C1,C2, C3
Conoscenze:

Popolazione, unità statistiche 
e caratteri.
Distribuzioni statistiche 
semplici.
Frequenze statistiche

Effettuare uno spoglio di dati
Costruire tabelle di frequenza.
Rappresentare graficamente distribuzioni 
statistiche.

MOD. 5

Matematica finanziaria:
Operazioni finanziarie
Capitalizzazione 
semplice.
Capitalizzazione 
composta

Competenze: C1,C2
Conoscenze:
La capitalizzazione semplice 
composta e mista.
Leggi di sconto: Sconto 
commerciale, razionale e 
composto
Le rendite e la loro 
classificazione
Le rendite perpetue.
La costituzione di un capitale
L’ammortamento americano

Saper risolvere problemi relativi alla 
capitalizzazione semplice, composta e mista.
 Saper risolvere problemi relativi allo sconto 
commerciale, razionale e composto. Saper 
calcolare il valore attuale di una rendita saper 
risolvere un piano di ammortamento secondo il
metodo americano.
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Classi Quarte

Moduli e Unità
didattiche

Obiettivi disciplinari
Competenze e Conoscenze Abilità

Mod.1

Calcolo combinatorio

Disposizioni combinazioni e 
permutazioni

Coefficienti binomiali

Competenze C2, C3
Conoscenze:

Caratteristiche delle 
modalità di 
raggruppamento degli 
elementi di un insieme di 
n elementi. Possedere le 
procedure del calcolo 
combinatorio
Operazioni fondamentali 
del calcolo combinatorio
Saper interpretare gli 
eventi alla luce del 
modello combinatorio

Proprietà dei coefficienti 
binomiali

 Saper distinguere le modalità di un raggruppamento di n 
elementi .

Saper calcolare il numero di disposizioni, combinazioni e 
permutazioni partendo da un insieme di n elementi

Saper applicare la formula dello sviluppo di una potenza

Mod.2

Probabilità
La probabilità della somma 
degli eventi logici
La probabilità condizionata
La probabilità del prodotto 
logico di eventi

Competenze C2, C3
Conoscenze:
Differenti concezioni 
probabilità. Varie 
tipologie di eventi. 
Metodo di 
rappresentazione dei 
problemi di tipo 
probabilistico.
Teoremi del calcolo delle 
probabilità

Saper valutare problemi distinguendo tra le varie tipologie
di eventi.

Saper risolvere problemi con l’applicazione dei teoremi.
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Mod.3

Le funzioni e le loro 
proprietà 

Le funzioni e le loro 
proprietà
Determinazione del 
dominio di una funzione

Competenze: C1,C2
Conoscenze:

Conoscere il concetto di 
funzione
Individuare le principali 
proprietà di una funzione

Individuare dominio- Determinare la funzione composta di
due o più funzioni
Rappresentare il grafico di funzioni 

Mod. 4
Esponenziali
 e 
Logaritmi

- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo anche rappresentandole in forma 
grafica

- Individuare strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi 

- Utilizzare modelli matematici  continui e 
discreti 

- Le potenze con esponente 
reale

- La funzione esponenziale
- Equazioni e disequazioni 

esponenziali elementari
- La definizione di  logaritmo e

le proprietà dei  logaritmi
- La funzione logaritmica
- Equazioni e disequazioni  

logaritmiche elementari
- I logaritmi e le equazioni e 

disequazioni esponenziali 
- Grafici di funzioni 

esponenziali e 
logaritmiche deducibili 
per trasformazioni

- Utilizzare la calcolatrice 
scientifica per calcolare 
esponenziali e logaritmi

- Applicare le proprietà delle 
potenze a esponente reale e
le proprietà dei logaritmi

- Rappresentare il grafico di 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche elementari o  
deducibile per 
trasformazioni  

- Risolvere, anche  
graficamente,  equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche

- Riconoscere e costruire 
modelli di crescita o 
decrescita esponenziale o 
logaritmica 

Classi Quinte
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Mod.1

Lo studio delle funzioni

Funzione reale di una 
variabili reali  le funzioni
e le loro proprietà
Determinazione del 
dominio di una funzione

Competenze: C1,C2
Conoscenze:

Conoscere la definizione di 
estremi assoluti e relativi di 
una funzione
Conoscere la definizione di 
flesso di una funzione
Studiare il comportamento di 
una funzione reale di variabile 
reale

Determinare gli intervalli di (de)crescenza 
di una funzione
Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
mediante la derivata prima
Determinare i flessi mediante la derivata 
seconda

Mod.3

La derivata di una 
funzione 
Derivata di una funzione
Teoremi sulle funzioni 
derivabili

Competenze: C1,C2
Conoscenze:

Conoscere la definizione e il 
significato geometrico della 
derivata di una funzione
Conoscere la relazione tra 
continuità e derivabilità di 
una funzione

Rappresentare   con le curve di livello 
l’equazione del piano su assi cartesiane.
Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione
Calcolare le derivate di ordine superiore.
Calcolare l’equazione del piano tangente al
grafico di una funzione

Mod.2

I limiti

Limiti finiti e infiniti per 
una funzione in un 
punto
Limiti finiti e infiniti per 
una funzione all’infinito
Teoremi sui limiti

Competenze: C1,C2
Conoscenze:

Apprendere il concetto di 
limite di una funzione
Conoscere i primi teoremi sui 
limiti

Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, confronto)

Mod.4

Ricerca operativa: 
Introduzione alla ricerca 
operativa
Problemi di scelta in 

Competenze:  C1,C2,C3
Conoscenze:
Costruzione di modelli 
matematici .
Metodi per scegliere tra due o
più alternativa.

Saper impostare e risolvere problemi in 
condizioni di certezza ed incertezza.
Saper risolvere problemi con varie alternative 
saper risolvere problemi con effetti immediati e 
differiti.
Saper risolvere problemi nel continuo e nel 
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condizioni di certezza 
con effetti immediati
Problemi di scelta in 
condizioni di certezza 
con effetti differiti.
Problemi di scelta in 
condizioni di incertezza

 Metodi per ottimizzare la 
scelta di investimenti e 
finanziamenti

discreto.

Mod.5

Programmazione 
lineare:
Generalità
Problemi di 
programmazione 
lineare: metodo grafico

Competenze:  C1,C2,C3
Conoscenze:

metodo risolutivo dei 
problemi di 
programmazione lineare
metodo grafico per la 
risoluzione dei problemi di 
programmazione lineare

Saper costruire modelli per la programmazione 
lineare
Saper il metodo grafico per la risoluzione di 
problemi di programmazione lineare

19



SETTORE TECNOLOGICO

Informatica e telecomunicazioni - Meccanica, Meccatronica ed Energia

Classi terze

                                OBIETTIVI  SPECIFICI   DI   APPRENDIMENTO
Unità  didattica Competenze Conoscenze Abilità

Equazioni e
disequazioni

( Ripasso )

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo anche 
rappresentandole in forma 
grafica

- Equazioni e disequazioni 
algebriche 

- Risolvere disequazioni di grado superiore al 
secondo 

- Risolvere equazioni,  disequazioni,  sistemi di 
disequazioni  in valore assoluto e/o irrazionali

Il Piano Cartesiano e
la Retta

( Ripasso )

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo anche 
rappresentandole in forma 
grafica

- Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando proprietà e 
relazioni

- Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi

- Le coordinate di un punto 
su un    piano

- La lunghezza e il punto 
medio di un segmento

- Il baricentro di un 
triangolo

- L’equazione cartesiana 
della retta e il coefficiente 
angolare

- Le rette parallele e le rette
perpendicolari

- La posizione reciproca di 
due rette

- La distanza di un punto da 
una retta

- L’asse di un segmento e la 
bisettrice di un angolo

- I fasci di rette

- Calcolare e utilizzare  il  punto medio,  la lunghezza
di un segmento, il baricentro di un triangolo

- Passare dal grafico di una retta alla sua equazione 
e viceversa

- Individuare, nell’equazione, il coefficiente angolare
della retta

- Determinare l’equazione di una retta dati
  alcuni elementi
- Stabilire la posizione di due rette, anche 

utilizzando la condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità 

- Calcolare la distanza fra due punti e la distanza 
punto-retta

- Calcolare  perimetro e area di un triangolo e di un 
poligono

- Determinare l’asse di un segmento e  la bisettrice 
di un angolo 

- Operare con i fasci di rette
- Risolvere  problemi di geometria analitica sulla 

retta

La circonferenza - Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo anche 
rappresentandole in forma 
grafica

- La  circonferenza: 
equazione cartesiana ed 
elementi caratterizzanti

- La posizione di una retta 
rispetto a una  

- Tracciare il grafico di una circonferenza di data 
equazione

- Determinare l’equazione di una circonferenza dati 
alcuni elementi

- Stabilire la posizione reciproca retta-circonferenza 
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- Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando proprietà e 
relazioni

- Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi

circonferenza 
- Le rette tangenti ad una 

circonferenza
- Determinazione 

dell’equazione di una 
circonferenza 

- La posizione reciproca di 
due circonferenze

- I fasci di  circonferenze

e circonferenza- circonferenza
- Determinare l’equazione delle tangenti ad  una 

circonferenza
- Operare con i fasci di circonferenze
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni 

mediante la rappresentazione grafica di archi di 
circonferenze

- Risolvere  problemi di geometria analitica sulla 
circonferenza

La parabola

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo anche 
rappresentandole in forma 
grafica

- Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando proprietà e 
relazioni

- Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi

- La  parabola: equazione 
cartesiana ed elementi 
caratterizzanti

- La posizione di una retta 
rispetto a una  parabola

- Le rette tangenti ad una 
parabola

- Determinazione 
dell’equazione di una 
parabola 

- I fasci di parabole

- Individuare gli elementi caratterizzanti una 
parabola 

- Tracciare il grafico di una parabola di data 
equazione

- Determinare l’equazione di una parabola dati 
alcuni elementi

- Stabilire la posizione reciproca retta-parabola
- Trovare le rette tangenti ad una parabola
- Operare con i fasci di parabole
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni 

mediante la rappresentazione grafica di archi di 
parabole

- Risolvere  problemi di geometria analitica sulla 
parabola

L’ellisse

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo anche 
rappresentandole in forma 
grafica

- Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando proprietà e 
relazioni

- Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi

- L’ ellisse: equazione 
cartesiana ed elementi 
caratterizzanti

- Le posizioni di una retta 
rispetto a un’ellisse

- Determinazione 
dell’equazione di un’ellisse

- L’ellisse e le 
trasformazioni 
geometriche

- Individuare gli elementi caratterizzanti una ellisse  
- Tracciare il grafico di un’ellisse di data equazione
- Determinare l’equazione di una ellisse dati alcuni 

elementi
- Stabilire la posizione reciproca retta-ellisse
- Trovare le rette tangenti ad un’ellisse
- Determinare le equazioni di ellissi traslate
- Tracciare il grafico di ellissi traslate 
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni 

mediante la rappresentazione grafica di archi di 
ellissi

L’iperbole - Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo anche 
rappresentandole in forma 
grafica

- Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando proprietà  e 

- L’ iperbole: equazione 
cartesiana ed elementi 
caratterizzanti

- Le posizioni di una retta 
rispetto a una iperbole

- Determinazione 
dell’equazione di una 
iperbole

- Individuare gli elementi caratterizzanti una 
iperbole  

- Tracciare il grafico di una iperbole di data 
equazione

- Determinare l’equazione di una iperbole dati 
alcuni elementi

- Stabilire la posizione reciproca retta-iperbole
- Trovare le rette tangenti ad una iperbole
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relazioni

- Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi

- L’iperbole traslata
- L’iperbole equilatera
- La funzione omografica 

- Determinare le equazioni di iperboli traslate
- Tracciare il grafico di iperboli traslate e di funzioni 

omografiche 
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni 

mediante la rappresentazione grafica di archi di 
iperboli

Esponenziali
 e 

Logaritmi

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo anche 
rappresentandole in forma 
grafica

- Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi 

- Utilizzare modelli 
matematici  continui e 
discreti 

- Le potenze con esponente
reale

- La funzione esponenziale
- Equazioni e disequazioni 

esponenziali elementari
- La definizione di  

logaritmo e le proprietà 
dei  logaritmi

- La funzione logaritmica
- Equazioni e disequazioni  

logaritmiche elementari
- I logaritmi e le equazioni e 

disequazioni esponenziali 
- Grafici di funzioni 

esponenziali e 
logaritmiche deducibili per
trasformazioni

- Utilizzare la calcolatrice scientifica per calcolare 
esponenziali e logaritmi

- Applicare le proprietà delle potenze a esponente 
reale e le proprietà dei logaritmi

- Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali e 
logaritmiche elementari o  deducibile per 
trasformazioni  

- Risolvere, anche  graficamente,  equazioni e 
disequazioni esponenziali e logaritmiche

- Riconoscere e costruire modelli di crescita o 
decrescita esponenziale o logaritmica 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

Moduli e Unità
didattiche

Obiettivi disciplinari

Competenze e Conoscenze Abilità

MOD.1

Esponenziali
e

Logaritmi

- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo anche
rappresentandole in forma grafica

- Individuare strategie appropriate per la risoluzione 
di problemi 

- Utilizzare modelli matematici  continui e discreti 

- Le potenze con esponente reale
- La funzione esponenziale
- Equazioni e disequazioni esponenziali elementari
- La definizione di  logaritmo e le proprietà dei  logaritmi
- La funzione logaritmica
- Equazioni e disequazioni  logaritmiche elementari
- I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali 
- Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche deducibili 

per trasformazioni
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MOD.2

Vettori, operazioni e
trasformazioni

vettoriali

- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo con 
l’utilizzo dei vettori.

- Utilizzare il calcolo vettoriale
- Individuare il punto di applicazione
del vettore risultante in un sistema di vettori.
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Classi Quarte

                             OBIETTIVI  SPECIFICI   DI   APPRENDIMENTO
Unità  didattica Competenze Conoscenze Abilità

Le funzioni e loro 
proprietà
Le funzioni e le loro 
proprietà
Determinazione del 
dominio di una 
funzione
Studio del segno e 
intersezione con gli assi

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, approfondimento 
disciplinare

Conoscere il concetto 
di funzione
individuare le 
principali proprietà di 
una funzione

Individuare dominio, saper riconoscere 
una funzione pari o dispari, crescenza e 
decrescenza, segno, periodicità di una 
funzione, intersezioni con gli assi

- Determinare la funzione composta di due 
o più funzioni

- Rappresentare il grafico di funzioni 

Le funzioni 
goniometriche
Le funzioni 
goniometriche
Funzioni 
goniometriche di 
angoli particolari  e
di angoli associati

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, approfondimento 
disciplinare;

-conoscere le funzioni
goniometriche       e
loro  principali
proprietà

- Saper operare con le formule 
goniometriche

- Rappresentare graficamente le funzioni 
seno, coseno, tangente, cotangente e le 
funzioni goniometriche inverse

- Calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli particolari e di angoli associati

I limiti

Teoremi sui limiti 
unicità del limite, 
permanenza del 
segno, confronto.

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, approfondimento 
disciplinare;

- utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmi per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni

- Conoscere il 
concetto di limite di
una funzione

- Conoscere i primi 
teoremi sui limiti

-Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità 
del limite, permanenza del segno, 
confronto)

Le funzioni continue 
e il calcolo dei limiti

Le operazioni sui 
limiti
Le forme 
indeterminate
I limiti notevoli e la 
loro applicazione
Gli asintoti

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, approfondimento 
disciplinare;

- utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmi per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni

- Conoscere il 
concetto di 
funzione continua

- Conoscere il 
concetto di asintoto
di una funzione

- Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni

- Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli

- Determinare gli asintoti di una funzione
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Le funzioni continue 
e il calcolo dei limiti

Le operazioni sui 
limiti
Le forme 
indeterminate
I limiti notevoli e la 
loro applicazione
Gli asintoti

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, approfondimento 
disciplinare;

- utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmi per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni

- Conoscere il 
concetto di 
funzione continua

- Conoscere il 
concetto di asintoto
di una funzione

- Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni

- Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli

- Determinare gli asintoti di una funzione

Lo studio delle funzioni

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, approfondimento 
disciplinare;

- utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmi per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni

- Conoscere la 
definizione di 
estremi assoluti e 
relativi di una 
funzione

- Conoscere la 
definizione di flesso 
di una funzione

- Studiare il 
comportamento di 
una funzione reale 
di variabile reale

- Determinare gli intervalli di (de)crescenza 
di una funzione

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima

- Determinare i flessi mediante la derivata 
seconda

- Tracciare il grafico di una funzione

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

Moduli e Unità didattiche
Obiettivi disciplinari

Competenze e Conoscenze Abilità

Mod.1

I numeri complessi

- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo anche rappresentandole in forma 
grafica

- Individuare strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi 

- Utilizzare modelli matematici  continui e 
discreti 

- L’unità immaginaria
- Numero immaginario 
- Numero complesso
- Teorema fondamentale dell’algebra
- Operazioni tra numeri complessi
- Rappresentazione geometrica dei numeri complessi
- Forma trigonometrica di un numero complesso
- Forma esponenziale di un numero complesso.

Mod.2

Luoghi geometrici

- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo anche rappresentandole in forma 
grafica

- Individuare strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi 

- Definire luoghi geometrici e ricavarne le equazioni in 
coordinate cartesiane, polari e in forma parametrica.
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- Utilizzare modelli matematici  continui e 
discreti

Mod.3

Cenni di statistica

- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo anche rappresentandole in forma 
grafica

- Individuare strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi 

- Utilizzare modelli matematici  continui e 
discreti

- Metodi dei minimi quadrati
- Popolazione e campione
- Statistiche, distribuzioni campionarie e stimatori
- Calcolare la propagazione degli errori di misura
- Trattare semplici problemi di campionamento e stima e 

verifica
di ipotesi

- Costruire un test sulla media o su una proporzione per la 
verifica
dell’efficacia di un prodotto o servizio
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Classi Quinte

                             OBIETTIVI  SPECIFICI   DI   APPRENDIMENTO
Unità  didattica Competenze Conoscenze Abilità
La Derivata di 
una Funzione e i 
Teoremi del 
Calcolo 
differenziale

Derivata di una 
funzione
Teoremi sulle 
funzioni 
derivabili

- utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

- utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

-

- Conoscere la definizione 
e il significato geometrico
della derivata di una 
funzione

- Conoscere la relazione 
tra continuità e 
derivabilità di una 
funzione

- Conoscere i teoremi sulle
funzioni derivabili

- Calcolare la retta tangente al 
grafico di una funzione

- Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di 
derivazione

- Calcolare le derivate di ordine 
superiore

- Calcolare il differenziale di una 
funzione

- Applicare  il  teorema  
di  Lagrange,  di  Rolle,   
di De L’Hospital

Lo studio delle 
funzioni

- utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

- utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
approfondimento disciplinare;

- - Conoscere la definizione
di estremi assoluti e 
relativi di una funzione

- Conoscere la definizione 
di flesso di una funzione

Studiare  il  comportamento
di  una  funzione  reale  di
variabile reale

- Determinare gli intervalli di 
(de)crescenza di una funzione

- Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la 
derivata prima

- Determinare i flessi mediante la 
derivata seconda

- Tracciare il grafico di una funzione

Gli integrali 

Integrali 
indefiniti
Integrazioni 
immediati
Integrazione 
delle funzioni 
razionali fratte.
Integrazione per 
sostituzione
Integrazione per 
parti
Integrali definiti. 
La funzione 

- utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

- utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
approfondimento disciplinare;

- Calcolare gli integrali 
indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali 
immediati e le proprietà 
di linearità

- Calcolare un integrale 
con il metodo di 
sostituzione e con la 
formula di integrazione 
per parti

- Calcolare l’integrale di 
funzioni razionali fratte

- Calcolare gli integrali 
definiti

- Calcolare l’area di 

- Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità

- Calcolare un integrale con il 
metodo di sostituzione e con la 
formula di integrazione per parti

- Calcolare l’integrale di funzioni 
razionali fratte

- Calcolare gli integrali definiti
- Calcolare l’area di superfici piane 
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integrale
Calcolo di aree di
domini piani

superfici piane

Le  equazioni 
differenziali 

 
Equazioni 
differenziali del 
1° ordine, 
teorema di 
Cauchy.
Equazioni 
differenziali a 
variabili 
separabili
Equazioni 
differenziali 
lineari del 1° 
ordine. 

- utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;  

- utilizzare i concetti e i modelli delle
scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;

- Conoscere il concetto di 
equazione differenziale

- Conoscere il teorema di 
Cauchy

- Risolvere alcuni tipi di equazioni 
differenziali
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Costruzioni, ambiente e territorio - sistema moda

COMPETENZE

C1 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
C2 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune

soluzioni;
C3 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati;
C4 correlare la conoscenza storica generale agli  sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli  specifici campi professionali  di

riferimento
C5 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie  e delle tecniche negli specifici campi professionali di

riferimento.

Classi terze 

Moduli e Unità didattiche Obiettivi disciplinari
Competenze e

Conoscenze
Abilità

Mod.1

Ripasso
Ripasso relativo alle 
equazioni di primo e 
secondo grado intere e 
fratte, sistemi di primo e 
secondo grado e relativa 
risoluzione. Ripasso relativo 
ai radicali aritmetici.

Competenze: c1, c3, c4
Conoscenze:

La forma normale di 
un’equazione di secondo 
grado
La formula risolutiva di 
un’equazione di secondo 
grado e la formula ridotta

Risolvere equazioni numeriche di secondo grado
Scomporre trinomi di secondo grado
Risolvere problemi di secondo grado

Mod.2

Goniometria e 
trigonometria
Gli angoli. Le funzioni 
goniometriche.
Le formule goniometriche. 

Competenze: c1, c3, c4

Conoscenze:
Conoscere le funzioni 
goniometriche e le loro 
principali proprietà

Saper operare con le formule goniometriche;

Rappresentare  graficamente  le  funzioni  seno,  coseno,
tangente, cotangente e le funzioni goniometriche inverse;

Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e di
angoli associati;
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Identità, equazioni e 
disequazioni goniometriche. 
Trigonometria e le sue 
applicazioni geometriche. 

Applicare le formule goniometriche;

Saper risolvere le equazioni e disequazioni goniometriche;

Risolvere triangoli rettangoli e qualsiasi.

Mod.3

Geometria analitica:

La retta
Distanza fra due punti, 
coordinate punto medio di 
un segmento, punti 
simmetrici rispetto agli assi e
all’origine, perimetro di 
figure piane e area di 
triangoli isosceli, equilateri e 
rettangoli, area di 
quadrilateri particolari 
(quadrato, rettangolo, 
rombo, parallelogrammi e 
trapezi con una coppia di lati 
parallela agli assi.
Equazione della retta in 
forma implicita ed esplicita, 
equazione di rette parallele 
agli assi cartesiani, rette 
parallele e perpendicolari, 
punto di intersezione di due 
rette, rappresentazione 
grafica della retta.

 
Le coniche
Parabola

Equazione della parabola con
asse di simmetria parallelo 
all’asse y o coincidente con 
tale asse, rappresentazione 
grafica della parabola, 

Competenze:  c1,c2,c3
Conoscenze:

Piano cartesiano, 
coordinate punto medio e
distanza fra due punti 
calcolo del perimetro e 
dell’area area di figure 
piane
Funzioni di tipo lineare.
Equazioni di primo e 
secondo grado. Sistemi di 
equazioni.
Il metodo delle 
coordinate: il piano 
cartesiano. 
Rappresentazione grafica 
di funzioni lineari.
Rappresentazione grafica 
di parabole e 
circonferenze ellissi e 
iperbole  e problemi 
relativi

Rappresentare sul piano cartesiano le principali rette, 
parabole e circonferenze. 
Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di 
equazioni e di sistemi di equazioni anche per via grafica, 
collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria, 
come primo passo verso la modellizzazione matematica. 
Individuare la strategia più appropriata per la risoluzione di 
problemi
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coordinate del vertice e 
intersezione con gli assi, 
intersezione tra retta e 
parabola, verifica della 
posizione di una retta 
rispetto alla parabola.

Circonferenza
Equazione della 
circonferenza e relativa 
rappresentazione grafica, 
circonferenza con centro 
nell’origine  e in punto 
qualunque del piano, 
intersezione tra retta e 
circonferenza, verifica 
della posizione di una retta
rispetto alla circonferenza.

Ellisse
Equazione dell’ellisse e 
relativa rappresentazione 
grafica.
Equazione dell’ellisse 
avente i fuochi sull’asse 
delle ascisse. Equazione 
dell’ellisse avente i fuochi 
sull’asse delle ordinate.

Iperbole
Equazione dell’iperbole 
con fuochi sull’asse 
Delle ascisse e sua 
rappresentazione.
Equazione dell’iperbole 
con fuochi sull’asse 
Delle ordinate e sua 
rappresentazione.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
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Moduli e Unità didattiche
Obiettivi disciplinari

Competenze e Conoscenze Abilità

MOD.1

Esponenziali
e

Logaritmi

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo anche
rappresentandole in forma
grafica

- Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi 

- Utilizzare modelli 
matematici  continui e 
discreti 

- Le potenze con esponente reale
- La funzione esponenziale
- Equazioni e disequazioni esponenziali elementari
- La definizione di  logaritmo e le proprietà dei  logaritmi
- La funzione logaritmica
- Equazioni e disequazioni  logaritmiche elementari
- I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali 
- Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche deducibili 

per trasformazioni

MOD.2

Vettori, operazioni e
trasformazioni vettoriali

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo con 
l’utilizzo dei vettori.

- Utilizzare il calcolo vettoriale
- Individuare il punto di applicazione
del vettore risultante in un sistema di vettori.
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Classi quarte

Moduli e Unità didattiche Obiettivi disciplinari
Competenze e Conoscenze Abilità

Mod.1

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni e le loro proprietà
Determinazione del dominio di
una funzione
Studio del segno e intersezione
con gli assi

Competenze: C1
Conoscenze:
Conoscere il concetto di 
funzione
Individuare le principali 
proprietà di una funzione

Individuare dominio, (dis)uguaglianza, (de)crescenza, segno, 
periodicità di una funzione, intersezioni con gli assi
Determinare la funzione composta di due o più funzioni
Rappresentare il grafico di funzioni 

Moduli e Unità didattiche
Obiettivi disciplinari

Competenze e Conoscenze Abilità

Mod.3

I limiti

Limiti finiti e infiniti per 
una funzione in un punto
Limiti finiti e infiniti per 
una funzione all’infinito
Teoremi sui limiti

Competenze:  C2
Conoscenze:

Apprendere il concetto di limite di una funzione
Conoscere i primi teoremi sui limiti

Applicare i primi teoremi sui
limiti (unicità del limite, 
permanenza del segno, 
confronto)

Mod.4

Le funzioni continue e il 
calcolo dei limiti

Le operazioni sui limiti
Le forme indeterminate
I limiti notevoli e la loro 
applicazione
Gli asintoti

Competenze:  C2
Conoscenze:
Conoscere il concetto di funzione continua
Conoscere il concetto di asintoto di una funzione

Calcolare il limite di somme,
prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni
Calcolare limiti che si 
presentano sotto forma 
indeterminata
Calcolare limiti ricorrendo ai
limiti notevoli
Determinare gli asintoti di 
una funzione
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Mod.5

La derivata di una funzione e
i teoremi del calcolo 
differenziale

Derivata di una funzione
Teoremi sulle funzioni 
derivabili

Competenze:  C2
Conoscenze:
Conoscere la definizione e il significato geometrico della 
derivata di una funzione
Conoscere la relazione tra continuità e derivabilità di una 
funzione
Conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili

Calcolare la retta tangente 
al grafico di una funzione
Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le 
derivate fondamentali e le 
regole di derivazione
Calcolare le derivate di 
ordine superiore
Calcolare il differenziale di 
una funzione
Applicare il teorema 
di Lagrange, di Rolle, 
di De L’Hospital

MOD.6

Lo studio delle funzioni

Competenze: C1
Conoscenze:

Conoscere la definizione di estremi assoluti e relativi di 
una funzione
Conoscere la definizione di flesso di una funzione
Studiare il comportamento di una funzione reale di 
variabile reale

Determinare gli intervalli di 
(de)crescenza di una 
funzione
Determinare i massimi, i 
minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima
Determinare i flessi 
mediante la derivata 
seconda
Tracciare il grafico di una 
funzione

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

Moduli e Unità didattiche
Obiettivi disciplinari

Competenze e Conoscenze Abilità

Mod.1

I numeri complessi

- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo anche rappresentandole in 
forma grafica

- Individuare strategie appropriate per 
la risoluzione di problemi 

- Utilizzare modelli matematici  continui
e discreti 

- L’unità immaginaria
- Numero immaginario 
- Numero complesso
- Teorema fondamentale dell’algebra
- Operazioni tra numeri complessi
- Rappresentazione geometrica dei 

numeri complessi
- Forma trigonometrica di un numero 

complesso
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- Forma esponenziale di un numero 
complesso.

Mod.2

Luoghi geometrici

- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo anche rappresentandole in 
forma grafica

- Individuare strategie appropriate per 
la risoluzione di problemi 

- Utilizzare modelli matematici  continui
e discreti

- Definire luoghi geometrici e ricavarne 
le equazioni in coordinate cartesiane, 
polari e in forma parametrica.

Mod.3

Cenni di statistica

- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo anche rappresentandole in 
forma grafica

- Individuare strategie appropriate per 
la risoluzione di problemi 

- Utilizzare modelli matematici  continui
e discreti

- Metodi dei minimi quadrati
- Popolazione e campione
- Statistiche, distribuzioni campionarie e

stimatori
- Calcolare la propagazione degli errori 

di misura
- Trattare semplici problemi di 

campionamento e stima e verifica
di ipotesi

- Costruire un test sulla media o su una 
proporzione per la verifica
dell’efficacia di un prodotto o servizio
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Classi quinte

Moduli e unità
didattiche

Obiettivi disciplinari
Competenze e conoscenze Abilità

Mod.1

La derivata di una 
funzione e i teoremi 
del calcolo 
differenziale

Derivata di una 
funzione
Teoremi sulle 
funzioni derivabili

Competenze:  c2
Conoscenze:
Conoscere la definizione e il significato 
geometrico della derivata di una 
funzione
Conoscere la relazione tra continuità e 
derivabilità di una funzione
Conoscere i teoremi sulle funzioni 
derivabili

Calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione
Calcolare la derivata di una funzione mediante 
le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione
Calcolare le derivate di ordine superiore
Calcolare il differenziale di una funzione
Applicare il teorema 
di Lagrange, di Rolle,  
di de l’hospital

Mod.2

Lo studio delle 
funzioni

Competenze: c1
Conoscenze:
Conoscere la definizione di estremi 
assoluti e relativi di una funzione
Conoscere la definizione di flesso di una 
funzione
Studiare il comportamento di una 
funzione reale di variabile reale

Determinare gli intervalli di (de)crescenza di 
una funzione
Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima
Determinare i flessi mediante la derivata 
seconda
Tracciare il grafico di una funzione

Mod.3

Gli integrali 

Integrali indefiniti
Integrazioni 
immediate
Integrazione delle 
funzioni razionali 
fratte.
Integrazione per 
sostituzione
Integrazione per 
parti
Integrali definiti. 

Competenze:  c1
Conoscenze:
Apprendere il concetto di integrazione 
di una funzione
Calcolare gli integrali indefiniti e definiti 
di funzioni anche non elementari
Usare gli integrali per calcolare 
lunghezze, aree e volumi di elementi 
geometrici

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante
gli integrali immediati e le proprietà di linearità
Calcolare un integrale con il metodo di sostituzione
e con la formula di integrazione per parti
Calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte
Calcolare gli integrali definiti
Calcolare l’area di superfici piane
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La funzione integrale
Calcolo di aree di 
domini piani

Mod. 4

Le  equazioni 
differenziali 

 
Equazioni 
differenziali del 1° 
ordine, teorema di 
Cauchy.
Equazioni 
differenziali a 
variabili separabili
Equazioni 
differenziali lineari 
del 1° ordine. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative;  

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati;

- Conoscere il concetto di
equazione 
differenziale

- Conoscere il teorema di
Cauchy

-

- Risolvere alcuni tipi di 
equazioni 
differenziali
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MATEMATICA
ISTITUTO PROFESSIONALE

Settore dei servizi: servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

BIENNIO INIZIALE 

Il biennio è finalizzato a fornire agli studenti le conoscenze e le capacità di base necessarie al percorso successivo. In linea con quanto già avviene nei
paesi europei e con le necessità legate all’innalzamento dell’obbligo formativo, l’impostazione del biennio è unitaria, come previsto dai progetti di
riforma della scuola secondaria superiore, per facilitare il passaggio a qualsiasi tipo di percorso scolastico successivo, con l’integrazione attraverso un
numero minimo di esami, qualora nel corso dei due anni lo studente maturasse una scelta orientata in un settore diverso da quello iniziale.

Alla fine del corso lo studente: 
- partecipa, tiene un comportamento corretto e dimostra interesse alle attività didattiche e integrative; 
- utilizza in maniera consapevole le fonti di informazione e gli strumenti informatici; 
- ha un approccio metodologico finalizzato alla risoluzione di semplici problemi;
usa correttamente vari mezzi espressivi: linguistico, simbolico e grafico per fare comprendere il proprio pensiero e possiede la capacità di ascolto 
intesa come presupposto per una comunicazione corretta;
- è in grado di formulare semplici frasi in lingua straniera; 
- intende la puntualità come stile di vita scolastica da acquisire frequentando le lezioni e svolgendo in maniera precisa i propri impegni; é ordinato 
nella propria persona, nei propri elaborati e nell’ambiente scolastico;
- è in grado di interpretare correttamente semplici situazioni in ambito agricolo ambientale.

TERZO ANNO 
Dopo il biennio iniziale lo studente frequenta l’anno di qualifica (terzo anno) al termine del quale, dopo aver superato l’esame, consegue il diploma di
qualifica5 di Operatore Agro-ambientale. “L’Operatore Agro-ambientale è in grado di intervenire sia in processi produttivi tesi a realizzare 
un’agricoltura sostenibile, sia nella identificazione di situazioni ambientali precarie, operando in maniera aggiornata e contribuendo al rilevamento 
delle necessità per la salvaguardia degli ambienti rurali. Conosce le problematiche fondamentali della organizzazione delle produzioni ed è in grado di
attivare rapporti con i servizi di tutela ambientale ed interscambi necessari per l’attività gestionale. Collabora nelle esecuzioni di interventi tesi a 
risanare situazioni di degrado e ad impedire l’acuirsi di squilibri agro-ambientali” (Ministero Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione 
Professionale).
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Alla fine del corso lo studente: 
- è in grado di approfondire un argomento autonomamente; 
- a analizzare un problema pratico individuando singoli aspetti per arrivare a delle soluzioni;
- è in grado di applicare praticamente le principali conoscenze teoriche apprese; 
- si esprime in maniera corretta e possiede la capacità di ascolto intesa come presupposto per una comunicazione efficace; 
- è in grado di comunicare, seppur con un linguaggio semplice, in lingua straniera; 
- utilizza in maniera consapevole le fonti di informazione e gli strumenti informatici; 
- sa operare positivamente in gruppo portando il proprio contributo ed accettando quello altrui; 
- ha maturato un’adeguata consapevolezza sull’orientamento della successiva scelta scolastica.

BIENNIO POSTQUALIFICA 
Conseguita la qualifica di primo livello lo studente può frequentare il biennio finale al termine del quale, dopo aver superato l’Esame di Stato, 
consegue il diploma di Agrotecnico.
«L’Agrotecnico è in grado di attivare gestioni aziendali, di fornire assistenza tecnicoeconomica e tributaria alle aziende e agli organismi cooperativi ed
associativi del settore, di riassumere le indicazioni dei mercati nazionali e comunitari, interpretandone le tendenze, di indirizzare conseguentemente 
le scelte e quindi gli orientamenti produttivi e trasformativi aziendali. Operando con piena consapevolezza delle realtà regionali e delle prospettive 
nazionali e sovranazionali, è altresì capace di collegare la produzione con il mercato, indirizzando le attività produttive verso la completa integrazione 
con l’organizzazione della distribuzione e dei consumi nel pieno rispetto degli equilibri ambientali. Conosce le problematiche fondamentali 
dell’organizzazione della produzione ed è in grado di attivare rapporti con i servizi di tutela ambientale ed interscambi necessari per l’attività 
gestionale. Collabora nelle esecuzioni di interventi tesi a risanare situazioni di degrado e ad impedire l’acuirsi di squilibri agro-ambientali». (Ministero
Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione Professionale). 

Particolarità del biennio post-qualifica è l’”Area di professionalizzazione” che si affianca all’”Area comune” e all’”Area di indirizzo”. 
L’”Area di professionalizzazione” consente approfondimenti specifici che portano ad una formazione riconosciuta dalla Qualifica di Esperto 
ambientale-forestale. 

Alla fine del corso lo studente: 
- possiede un bagaglio di conoscenze e di competenze che gli permettono di intervenire nei processi produttivi di un’azienda agricola; 
- sa usare i contenuti delle discipline nell’area comune al fine di interpretare una situazione territoriale dimostrando sensibilità e rispetto per tutte le 
esperienze; 
- è in grado di organizzare le conoscenze al fine di effettuare lo studio integrato di una realtà agricola e forestale; 
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- sa individuare e valutare gli elementi e i fattori di situazioni ecologiche specifiche, misurandone i parametri che ne permettono una descrizione ed 
analisi, attraverso l’uso appropriato di strumenti e metodi; 
- sa fare approfondimenti su tematiche concrete;
- sa rapportarsi con le realtà operative e con gli operatori di settore; 
- sa fare una scelta post-diploma con consapevolezza vagliando anche le diverse opportunità di proseguire gli studi.
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II BIENNIO e V ANNO

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITA’ CONOSCENZE
Secondo biennio
Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 
interpretare dati
Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative 
Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 

Classe terza
Risolvere equazioni, disequazioni 
goniometriche, con metodi grafici o 
numerici.  
Rappresentare in un piano cartesiano 
retta e coniche e risolvere semplici 
problemi. 
Saper risolvere equazioni e 
disequazioni
Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
Calcolare i valori medi e alcune misure
di variabilità di una distribuzione.

Classe quarta
Risolvere equazioni, disequazioni 
esponenziali, logaritmiche  con 
modulo, con metodi grafici o numerici 
e anche con l’aiuto di strumenti 
elettronici. 
Rappresentare in un piano cartesiano 
e studiare le funzioni f(x) = ax, f(x) = 
log x. Descrivere le proprietà 
qualitative di una funzione e 
costruirne il grafico. 
Calcolare limiti di funzioni 
Calcolare derivate di funzioni. 
Calcolare il numero di permutazioni, 

Classe terza
Goniometria: funzioni 
goniometriche 
Geometria analitica: retta, le 
coniche: definizioni come 
luoghi geometrici e loro 
rappresentazione nel piano 
cartesiano. 
Equazioni e disequazioni 
irrazionali e con modulo
Statistica

Classe quarta
Esponenziali e logaritmi 
Funzioni polinomiali; funzioni 
razionali e irrazionali; funzione
modulo; funzioni esponenziali 
e logaritmiche. 
Continuità e limite di una 
funzione. Limiti notevoli  di 
funzioni.  
Concetto di derivata di una 
funzione 
Calcolo combinatorio 

Classe quinta
Derivate 
Teoremi del calcolo 
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soluzioni.

Classe quinta
Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni.
Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 
interpretare dati.

disposizioni, combinazioni in un 
insieme.

Classe quinta
Calcolare derivate di funzioni. 
Calcolare derivate di funzioni 
composte.
Analizzare esempi di funzioni 
discontinue o non derivabili in qualche
punto. Rappresentare in un piano 
cartesiano e studiare le funzioni  
Descrivere le proprietà qualitative di 
una funzione e costruirne il grafico. 
Calcolare l'integrale di funzioni 
elementari. Calcolare aree e volumi di 
solidi e risolvere problemi di massimo 
e di minimo. Calcolare l’integrale di 
funzioni elementari, per parti e per 
sostituzione. 
Determinare il dominio di funzioni a 
due variabili.

differenziale. 
Studio completo di funzioni 
algebriche e trascendenti. 
Integrale indefinito e integrale
definito. Teoremi del calcolo 
integrale.
Funzioni di due variabili
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Prove di verifica comuni per classi parallele per competenze (da somministrare a fine febbraio e a fine maggio), con riferimento ai contenuti
minimi previsti per le singole discipline

Febbraio Maggio
Prime Insiemi, espressioni con frazioni, 

monomi
Polinomi, equazioni, Cenni Geometria 
euclidea, Cenni di Dati e previsioni

Seconde Scomposizioni, frazioni algebriche Radicali, sistemi lineari, sistemi di disequazioni 
di primo grado

Terze Geometria analitica Funzioni esponenziali e logaritmiche
Quarte Funzioni esponenziali e logaritmiche Goniometria, funzioni reali: proprietà e 

dominio
Quinte Limiti Derivate, studio di funzione

Verifica dell’apprendimento (diverse tipologie di prove e scansione temporale)

Per le verifiche degli apprendimenti, il Dipartimento, dopo un confronto, decide di attuare:
✔ Prove orali
✔ Prove scritte

Le prove scritte saranno strutturate nel seguente modo:
✔ esercizi a risposta multipla, 
✔ risposta aperta, 
✔ esercizi e problemi di realtà.

Scansione temporale: 
periodo diagnostico 1 valutazione scritta e 1 orale
secondo quadrimestre 2-3 valutazione scritte e 2-3 orale

Dipartimento concorda su una tipologia oraria 2+1

Libri di testo 2020/21
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Biennio di TUTTI gli indirizzi (AFM, CAT, INF, EN,  MME, SM)

PRIME
9788849421699 SASSO LEONARDO / ZOLI ENRICO  Colori Della Matematica - Edizione Verde Algebra 1 + Quaderno Algebra 1+Ebook 1      PETRINI
9788849421712 SASSO LEONARDO / ZOLI ENRICO  Colori Della Matematica - Edizione Verde Geometria + Quaderno Geometria+Ebook U PETRINI

SECONDE
9788849421712 SASSO LEONARDO /ZOLI ENRICO Colori della Matematica - Edizione VERDE Algebra 2 + Quaderno 2 + eBook PETRINI

TERZE
AFM, RIM
9788808336309 BERGAMINI MASSIMO TRIFONE ANNA BAROZZI GRAZIELLA MATEMATICA.ROSSO 2ED. - VOLUME 3 CON TUTOR (LDM)  ZANICHELLI 

TUTTI gli altri indirizzi (CAT, INF, TEL, MME, SM)
9788849420227 SASSO LEONARDO MATEMATICA A COLORI (LA) - EDIZIONE VERDE - VOLUME 3 A+B + EBOOK PETRINI 
QUARTE
AFM, SIA
9788808339348 MASSIMO TRIFONE ANNA BAROZZI GRAZIELLA Matematica.rossoVolume 4 con Tutor ZANICHELLI

CAT
9788849420487 SASSO LEONARDO MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE ARANCIONE VOLUME 4 + EBOOK PETRINI 

TUTTI gli altri indirizzi (INF, TEL, SM, TAM, MME)
9788849420234 SASSO LEONARDO MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE VERDE - VOLUME 4 + EBOOK PETRINI 

QUINTE
AFM
9788829836413 L.TONOLINI F.TONOLINI  G.TONOLI A.MANENTI CALVI G.ZIBETTI 

METODI E MODELLI DELLA A MATEMATICA VOL.F MINERVA ITALICA 
CAT
9788849420500 SASSO LEONARDO MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE ARANCIONE - VOLUME 5 + EBOOK PETRINI

TUTTI gli altri indirizzi (INF, TEL, SM, TAM, MME)
9788849420241 SASSO LEONARDO MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE VERDE - VOLUME 5 + EBOOK PETRINI 
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INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE E AL CURRICOLO
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

L’emergenza  sanitaria  ha comportato  l’adozione di  provvedimenti  normativi  che hanno riconosciuto  la  possibilita�  di  svolgere  “a distanza”  le  attivita�
didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole
secondarie di II grado, in modalita�  complementare alla didattica in presenza, nonche(  da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora
emergessero necessita�  di contenimento del contagio, nonche(  qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attivita�  didattiche in presenza a
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

L’elaborazione del Piano riveste carattere prioritario poiche(  esso individua i criteri e le modalita�  per riprogettare l’attivita�  didattica in DDI, a livello di
istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni piu�  fragili.

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, e�  rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di
II grado, come modalita�  didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonche( , in caso di nuovo  lockdown,  agli
alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente
documento.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Il  Collegio docenti  e�  chiamato a fissare criteri  e  modalita�  per erogare didattica digitale integrata,  adattando la progettazione dell’attivita�  educativa e
didattica in presenza alla modalita�  a distanza, anche in modalita�  complementare, affinche(  la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una
cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneita�  all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.

Al team dei docenti e ai consigli di classe e�  affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i
nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto piu�  possibile autonomia e responsabilita� .

I docenti per le attivita�  di sostegno,  sempre in presenza a scuola assieme agli alunni,  curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli
eventualmente impegnati nella DDI, nonche(  con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire
all’alunno  medesimo  in  incontri  quotidiani  con  il  piccolo  gruppo  e  concorrono,  in  stretta  correlazione  con  i  colleghi,  allo  sviluppo  delle  unita�  di
apprendimento per la classe.

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE
Ogni scuola assicura unitarieta�  all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle
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lezioni e delle altre attivita� , al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonche(  il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni
che hanno maggiori difficolta�  ad organizzare il proprio lavoro.

L’ORARIO DELLE LEZIONI
Nel corso della giornata scolastica dovra�  essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attivita�  in modalita�  sincrona e asincrona, per
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Nel caso di attivita�  digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attivita�  a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe
salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria  ragion
d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.

Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalita�  sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilita�
di prevedere ulteriori attivita�  in piccolo gruppo nonche(  proposte in modalita�  asincrona secondo le metodologie ritenute piu�  idonee.

REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Considerate  le  implicazioni  etiche poste  dall’uso delle  nuove tecnologie  e  della rete,  le  istituzioni  scolastiche integrano il  Regolamento d’Istituto con
specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunita�  scolastica
relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati.

Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria sara�  integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate
a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche piu�  centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi
interdisciplinari  nonche(  di  capovolgere  la  struttura  della  lezione,  da  momento  di  semplice  trasmissione  dei  contenuti  ad  agorà di  confronto,  di
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.

Alcune metodologie  si  adattano meglio  di  altre  alla  didattica  digitale  integrata:  si  fa  riferimento,  ad esempio,  alla  didattica  breve,  all’apprendimento
cooperativo,  alla  flipped  classroom,  al  debate  quali  metodologie  fondate  sulla  costruzione  attiva  e  partecipata  del  sapere  da  parte  degli  alunni  che
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilita�  e
conoscenze.

VALUTAZIONE
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti,  con riferimento ai  criteri  approvati  dal Collegio dei docenti  e inseriti  nel Piano
Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attivita�  in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestivita�  e,
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ancor piu�  laddove dovesse venir meno la possibilita�  del confronto in presenza, la necessita�  di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il
processo di insegnamento/apprendimento.
La valutazione formativa tiene conto della qualita�  dei processi attivati, della disponibilita�  ad apprendere, a lavorare
in gruppo, dell’autonomia, della responsabilita�  personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva
delle evidenze empiriche osservabili e�  integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella piu�  propriamente formativa in
grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Per questi alunni e�  quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la
possibilita�  di  registrare  e  riascoltare  le  lezioni,  essendo note  le  difficolta�  nella  gestione  dei  materiali  didattici  ordinari  nel  rispetto  della  richiamata
disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola).

PRIVACY
Sugli  aspetti  relativi  al  trattamento dei  dati  personali,  il  Ministero dell’istruzione,  in collaborazione con l’Autorita�  garante  per la  protezione dei  dati
personali, predisporra�  un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.

SICUREZZA
Il Dirigente scolastico redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione inerente i comportamenti di prevenzione da
adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Va favorito il  necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attivita�  formali  di  informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica
digitale integrata.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
Ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della formazione del personale, attivita�  che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative.

Dopo ampia analisi, si  prende visione di quanto analizzato e si stabilisce che “La progettazione della didattica in modalita�  digitale deve tenere conto del
contesto e assicurare la sostenibilita�  delle attivita�  proposte e un generale livello di inclusivita� , evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza”.

Il dipartimento concorda sulle linee guida riportate nel decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento
entro cui progettare la ripresa delle attivita�  scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessita�  per
le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.
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La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, e�  rivolta a tutti gli studenti, come modalita�  didattica
complementare che prevede un equilibrato bilanciamento tra attivita�  sincrone e asincrone.
Il dipartimento concorda nell’adozione dei seguenti Strumenti di lavoro in  dotazione tecnica dell’Istituto“B. Radice” gia�  adoperati a partire da Marzo 2020: 

● piattaforma Cloud “G Suite for Education” mediante “Classroom”  che permette di istituire una classe virtuale in cui l'insegnante puo�  rendere
facilmente reperibili materiali di vario tipo (documenti, presentazioni in power-point, tabelle, grafici, video, ecc.) assegnare compiti da svolgere in
autonomia, effettuare la correzione e la restituzione degli stessi, scambiare informazioni con gli studenti.

● Bacheca di Argo per caricare e consultare i materiali didattici ed il registro elettronico di Argo che si utilizzera�  per “il necessario adempimento
amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-
famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri”. 

Il  Dipartimento  concorda  di  svolgere  le  lezioni  a  distanza  utilizzando l’applicazione  Meet  Hangouts,  strumento  la  cui  efficacia  e�  stata  ampiamente
sperimentata nel corso della seconda parte dell’anno scolastico 2019/2020.
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ADATTAMENTO DEL CURRICOLO DISCIPLINARE ALLA DIDATTICA INTEGRATA: DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, STRATEGIE, CONTENUTI E
METODOLOGIE

OBIETTIVI
Gli obiettivi da integrare al curricolo, sono quelli stabiliti dal curricolo disciplinare gia�  atto, in avendo cura di adattarli ai tempi, modalita�  di risposta e ai
fabbisogni di tutti gli alunni, in particolar modo si pone l’attenzione alle situazioni di fragilita� .

Al team dei docenti e ai consigli di classe e�  affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i
nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto piu�  possibile autonomia e responsabilita� .

STRATEGIE
La Didattica integrata prevede:

● specifiche conoscenze/competenze su tempi di attenzione degli alunni, 
● strategie motivazionali, 
● metodi per incoraggiare autonomia e autodeterminazione, competenze specifiche rispetto alla gestione del compito,
● Flipped classroom
● brain storming
● peer tutoring.

CONTENUTI  
I  contenuti  saranno  quelli  previsti  dal  curricolo  disciplinare,  eventualmente  semplificandoli  e  adattandoli  agli  obiettivi  minimi  dei  contenuti  della
disciplina.

METODOLOGIE
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche piu�  centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi
interdisciplinari  nonche(  di  capovolgere  la  struttura  della  lezione,  da  momento  di  semplice  trasmissione  dei  contenuti  ad  agorà di  confronto,  di
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.

Didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom,e debate sono metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte
degli  alunni  che  consentono  di  presentare  proposte  didattiche  che  puntano  alla  costruzione  di  competenze  disciplinari  e  trasversali,  oltre  che
all’acquisizione di abilita�  e conoscenze.
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Programmazione del Dipartimento disciplinare per la
Didattica Digitale Integrata 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  

Premessa 

La  Didattica  Digitale  Integrata,  intesa  come  metodologia  innovativa  di  insegnamento,  viene  proposta  agli  studenti  come  modalità  didattica
complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza,
nonché  a  distanza  in  caso  di  nuovo  lockdown,  secondo  le  modalità  legate  alla  specificità  del  nostro  istituto,  già  sperimentate  l’anno scorso,
assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.

Vengono proposti i seguenti criteri minimi per il raggiungimento della sufficienza tenendo conto dei progressi dell'allievo in relazione ai livelli di
partenza.

OBIETTIVI MINIMI

PRIMO BIENNIO ISTITUTO TECNICO
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MATEMATICA

● Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico; 
● Saper applicare le conoscenze acquisite per individuare strategie adeguate alla risoluzione

di semplici problemi; 
● Saper interpretare e rappresentare grafici di funzioni lineari e quadratiche; 
● Saper analizzare dati attraverso i principali elementi caratteristici della statistica descrittiva 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE

MATEMATICA 

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico; 
● Individuare strategie per la risoluzione di problemi geometrici; 
● Comprendere il problema individuando le fasi del percorso risolutivo

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO

MATEMATICA

● Saper utilizzare le tecniche e le procedure sia per la risoluzione di equazioni algebriche e
trascendenti che disequazioni; 

● Saper  rappresentare  ed  interpretare  il  grafico  di  una  funzione  individuando  gli  aspetti,
principali; Saper utilizzare procedure di approssimazione dati e di analisi numerica; 

● Saper  utilizzare  tecniche  adeguate  per  risolvere  situazioni  problematiche  di  natura
economica, finanziaria, probabilistica; 

● Utilizzare strumenti informatici nella risoluzione di problemi

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO PROFESSIONALE

51



MATEMATICA

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico; 
● Utilizzare strategie e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 
● Utilizzare la rappresentazione grafica e i metodi della geometria analitica per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI
MATEMATICA

Competenze Conoscenze Abilità
Voto

in
decimi

Affronta autonomamente
anche problemi complessi,

applicando le conoscenze in
modo corretto e creativo

Complete, con
approfondimenti

autonomi

● Comunica in modo proprio, 
efficace ed articolato

● E’ autonomo ed organizzato
● Collega conoscenze attinte da 

ambiti pluridisciplinari
● Analizza in modo critico, con 

rigore; documenta il proprio 
lavoro; cerca soluzioni 
adeguate per situazioni nuove

9 - 10

Affronta situazioni
problematiche anche

complesse in modo accettabile

Sostanzialmente
complete

● Comunica in maniera chiara 
ed appropriata

8
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● Ha una propria autonomia di 
lavoro

● Analizza in modo corretto e 
compie alcuni collegamenti, 
arrivando a rielaborare in 
modo abbastanza autonomo

Esegue correttamente
procedure semplici; affronta

compiti più complessi pur con
alcune incertezze

Conoscenza completa e
organica dei contenuti

essenziali

● Comunica in modo adeguato
● Esegue alcuni collegamenti 

interdisciplinari se guidato
● Analisi coerente

7

Esegue semplici deduzioni
senza errori sostanziali

Conoscenze essenziali
dei nuclei fondamentali

della disciplina

● Comunica in modo semplice e 
generalmente adeguato

● Coglie gli aspetti fondamentali
● Analizza generalmente in 

modo corretto se guidato

6

Applica le conoscenze minime,
senza commettere gravi errori,
ma talvolta con imprecisione

Incerte ed incomplete

● Comunica in modo non 
sempre corretto

● Analizza in modo parziale i 
contenuti che non sempre 
organizza in modo 
appropriato

5

Solo se guidato riesce ad
applicare pochi contenuti tra i

più semplici

Frammentarie e
superficiali

● Comunica in modo stentato e 
improprio

● Ha difficoltà nella 
comprensione dei contenuti 
che non è in grado di 
analizzare e applicare in forma
corretta

4

Commette gravi errori sia Gravemente lacunose ● Ha difficoltà a cogliere i 3
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teorici che nell'esecuzione di
semplici esercizi

concetti e le relazioni 
essenziali che legano tra loro i 
fatti anche più elementari.

Nessuna/ Impreparato Nessuna/ Impreparato ● Nessuna
● Impreparato 1 - 2

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI

MATEMATICA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PER
DESCRITTORE

CONOSCENZA
(contenuti, definizioni, formule, teoremi, principi, regole e tecniche)

Nessuna/Nulla 0
Quasi nulla/Molto

frammentaria 0,5
Frammentaria/Lacunosa 1

Superficiale 1,25
Di base 1,5

Adeguata 1,75
Quasi completa 2

Completa, consapevole 2,25
Approfondita e arricchita 2,5

COMPLETEZZA DELLA RISOLUZIONE

Nessuna/Nulla 0
Molto ridotta 0,5

Piuttosto incompleta 1
Parziale 1,5

Quasi totale 1,75
Totale 2

APPLICAZIONE DI CONCETTI E PROCEDURE
(comprensione delle richieste, correttezza e coerenza delle risoluzioni,

Nessuna/Nulla 0
Con gravissimi errori 0,5
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deduzione logica, rappresentazioni grafiche)

Confusa/Con gravi errori 1
Incerta e/o meccanica con

errori 1,25
Accettabile con qualche

errore 1,5
Accettabile con lievi

imprecisioni 1,75
Organizzata/Efficace 2

Accurata 2,5
Sicura e consapevole 3

CAPACITA’ LOGICHE
E ARGOMENTATIVE 

(organizzazione delle conoscenze, formalizzazione e sintesi, chiarezza
delle argomentazioni e delle procedure scelte, lettura e interpretazione di

grafici, commento delle soluzioni)

Nessuna/Nulla 0
Scarsa 0,5

Carente sul piano formale 1
Imprecisa 1,25

Apprezzabile 1,5
Adeguata 1,75

Logicamente strutturata 2
Dettagliata 2,25

Formalmente rigorosa 2,5
VOTO TOTALE

Bronte, Lì 10 Ottobre  2020
Il coordinatore di Dipartimento

Prof. Angela Impellizzeri  
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FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE INTEGRATE E DELLE 

SCIENZE MOTORIE 
 

 

In base al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88, l’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico 

e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli 

studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e 

formazione tecnica superiore.  

Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione 

in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento .I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso 

agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti ‐ attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia ‐ sono in grado di: 

‐ agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

‐ utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche 

ai fini dell'apprendimento permanente; 

‐ padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

‐ riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico‐ individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

‐ riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

‐ collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico‐culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

‐ utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

‐ riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

‐ collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

‐ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 



‐ padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

‐ utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

‐ saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

‐ analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale;  

‐ essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

  

STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI  

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l'apprendimento dei saperi‐chiave, acquisiti soprattutto attraverso l'attività di laboratorio, esplicano 

una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, 

nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento all'esercizio delle 

professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva 

del suo progetto di vita, di studio e di lavoro.  

Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo, analizzare e risolvere problemi, educare al lavoro cooperativo per progetti, orientare a gestire 

processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all'uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati 

di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 

dell'apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente l'interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza. 

 Gli stage, i tirocini e l'alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo 

collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 

La programmazione delle attività delle Scienze Integrate (Fisica, Chimica, Scienze della Terra e Biologia) e Scienze motorie ha la finalità di assicurare agli allievi una moderna e 

valida formazione scientifica di base, con particolare riguardo all’acquisizione di un metodo scientifico di lavoro. Le Scienze Integrate si inseriscono nell’area scientifico-tecnologica 

e contribuiscono alla formazione culturale degli allievi, offrendo strumenti adatti a interpretare e collegare tra loro i fenomeni scientifici sviluppando capacità critiche di giudizio, al 

fine di comprendere le problematiche della società moderna per la partecipazione consapevole alle scelte di una società dove scienza e tecnologia rivestono un ruolo particolarmente 

importante. Queste discipline consentono lo sviluppo di un sapere critico, la propensione al lavoro d’equipe, favoriscono il dialogo e l’integrazione. Le attività di laboratorio, inoltre, 

permettono il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze attraverso il “fare” e non solo attraverso un puro esercizio teorico. Il laboratorio quindi, diventa una metodologia 

didattica che facilita il percorso di apprendimento/ insegnamento. Gli alunni diventano protagonisti del loro processo di apprendimento e non solo esecutori di compiti ma imparano 

attraverso situazioni “Problema” a ricercare soluzioni e connettere il sapere acquisito in contesti applicativi. Le diverse discipline poi, attraverso l’azione di diversi insegnanti 

permettono l’individuazione di principi e regole comuni. Nello studio delle Scienze Integrate l’apprendimento dovrà essere realizzato privilegiando come elemento fondamentale, il 



laboratorio, inteso come strumento di indagine in cui l’alunno formula ipotesi, progetta, sperimenta, raccoglie dati per acquisire nuovi concetti ed abilità per conseguire le conoscenze 

e le competenze personali.  

Il dipartimento scientifico concorda sulle line guida riportate nel decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare 

la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata. 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che prevede 

un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

 La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare è uno strumento utile per: 

1. gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

2. la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

3. lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 

ADATTAMENTO DEL CURRICOLO DISCIPLINARE ALLA DIDATTICA INTEGRATA 

Il Dipartimento non modifica in maniera sostanziale gli obiettivi, strategie, contenuti ma li adatta alla nuova modalità di erogazione della didattica basandosi su nuove metodologie o 

strumenti. 

  Tra queste, l’apprendimento cooperativo e la flipped classroom si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata e favoriscono una partecipazione attiva degli alunni, oltre 

che l’acquisizione di abilità e conoscenze. 

 Pertanto “ogni insegnante, nell’ambito di una propria autonomia tecnico professionale, somministrerà prove scritte/orali per l’accertamento degli apprendimenti oggetto di relativa 

valutazione, tenendo conto che essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni (DPR 122/09, Art. 1.3). 

Nel caso in cui la Didattica digitale integrata  DID divenisse esclusiva, per un nuovo lockdown, ad esempio, o relativamente a un alunno fragile per il quale la didattica a distanza 

esclusiva fosse la scelta più prudente da compiere, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare 

il processo di insegnamento/apprendimento, si utilizzeranno le griglie già predisposte dal Dipartimento Metodologico e deliberate dal Collegio docenti nel precedente anno scolastico 

2019/20. 

RIPARTIZIONE ANNO SCOLASTICO  

L’anno scolastico viene suddiviso in due frazioni temporali non simmetriche:  

 la prima, dall’inizio delle lezioni al 30 novembre, svolge una funzione puramente diagnostica;  

  la seconda, dal 1 dicembre al termine delle lezioni, mette in atto una gamma di modalità di recupero nelle varie discipline; ingloba, inoltre, tutte le valutazioni lungo tutto l’arco del 

periodo delineando il voto finale di ammissione allo scrutinio.  

Valutazione periodo diagnostico  



 La valutazione del primo periodo viene effettuata attraverso la raccolta di dati provenienti da una molteplicità di fonti (osservazione, prove d’ingresso, prove per competenze, prove 

disciplinari o interdisciplinari, altre indicazioni o osservazioni raccolte dal docente nell’ambito della sua libertà di insegnamento) con una prevalente funzione di diagnosi, cioè di 

individuazione più precoce possibile delle difficoltà e delle risorse degli studenti. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGIA 

Nella progettazione didattica si promuove una didattica per competenze, cioè “saper apprendere in situazioni”. 

E’ opportuno pianificare sempre attività didattica ed i materiali didattici necessari all’apprendimento. 

Si ritiene utile l’allestimento dell’ambiente di apprendimento che deve essere ricco di stimoli, con materiali, esposizione di lavori anche multimediali prodotti dagli stessi alunni, 

mappe concettuali ecc. per gratificare ed incoraggiare gli alunni al successo scolastico. 

Si rinnovano le metodologie didattiche dei docenti, dando la prevalenza all’analisi dei problemi reali e di situazioni da risolvere, piuttosto che ai saperi disgiunti dalle esperienze, dai 

reali interessi e dalle necessità individuali di ciascun alunno. 

 L’attività didattica si svolgerà attraverso UNITA’ DI APPRENDIMENTO e prove autentiche, anche interdisciplinari, caratterizzate da compiti-problemi reali riguardanti una 

situazione reale che conducono lo studente all’elaborazione di prodotti che saranno oggetto di valutazione. 

Si privilegiano modelli didattici e di apprendimento che coinvolgono direttamente ed attivamente l’alunno che ha bisogno di essere accettato e valorizzato, di autostima, di 

dimostrare la propria competenza, di autorealizzarsi, di appartenere al gruppo, di socializzare. 

Il dipartimento, in base a quanto riportato sulle line guida del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 

ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, concorda sulla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che prevede 

un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

“La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che 

i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza”.   

Il dipartimento concorda nell’adozione dei seguenti Strumenti di lavoro in dotazione tecnica dell’Istituto “B. Radice” già adoperati a partire da Marzo 2020:  

 Piattaforma cloud “G Suite for Education” mediante “Classroom” che permette di istituire una classe virtuale in cui l'insegnante può rendere facilmente reperibili materiali di vario 

tipo (documenti, presentazioni in power-point, tabelle, grafici, video, ecc.) assegnare compiti da svolgere in autonomia, effettuare la correzione e la restituzione degli stessi, scambiare 

informazioni con gli studenti.  

 La Bacheca di Argo per caricare e consultare i materiali didattici ed il registro elettronico di Argo che si utilizzerà per “il necessario adempimento amministrativo di rilevazione 

della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri”. 

  Il Dipartimento concorda di svolgere le lezioni a distanza utilizzando l’applicazione Meet Hangouts, strumento la cui efficacia è stata ampiamente sperimentata nel corso della 

seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020. 



 Per le simulazioni realistiche dei Laboratori di Chimica e Fisica il dipartimento concorda nell’utilizzare la piattaforma interattiva dell’Università del Colorado PhET che offre 

simulazioni di scienze divertenti, ed interattive. Le simulazioni PhET sono basate su ricerche didattiche estese e coinvolgono gli studenti mediante un ambiente intuitivo, ludico dove 

essi apprendono attraverso l'esplorazione e la scoperta. 

Pertanto, La modalità di svolgimento delle attività didattiche, al fine di guidare l’alunno alla scoperta e alla formulazione di problemi fornendogli gli strumenti più adatti per la loro 

soluzione, saranno le seguenti: 

 Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere;  

 Domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti; esposizione dei contenuti; discussione in classe degli argomenti trattati ed esercizi di 

rinforzo; ciò con l’obiettivo di far acquisire agli alunni gradualmente i contenuti ed il ruolo del docente sarà di guida e punto di riferimento delle varie tematiche con il 

coinvolgimento dell’intera classe. 

 Lettura guidata del libro di testo.  

 Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti; al fine di sviluppare negli alunni capacità critiche e di promuovere l’autovalutazione.) 

 Apprendimento cooperativo 

 Flipped classroom 

 Piattaforma interattiva dell’Università del Colorado PhET 

 Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere (mappe concettuali), costruito in modo interattivo dal docente e dagli alunni. 

 Uso di tabelle comparative 

 Problem Solving 

 Lavori di gruppo.  

 Somministrazione di proposte operative semplici, quali test, schede di laboratorio, facili problemi e spunti di riflessione, tendenti a stimolare lo studente a cogliere i nessi ed i 

collegamenti fra i vari aspetti dei temi trattati. 

 Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in quelli relazionali; gli esperimenti di laboratorio saranno corredati da successiva relazione e/o scheda 

tecnica. 

 Produzione di testi multimediali. 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO EVENTUALMENTE 

ATTIVATI DALLA SCUOLA 

 Somministrazione prova d’ingresso all’inizio dell’anno scolastico, al fine di accertare i prerequisiti, per l’intera classe (Livelli di partenza). 

 Interventi di riequilibrio formativo, di rinforzo e di recupero dei prerequisiti, all’inizio anno scolastico. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

 Sviluppo delle competenze digitali 

 Recupero degli apprendimenti non svolti nell’A.S.19-20 a causa della sospensione delle lezioni in presenza e all’attivazione della DAD. (PAI) 

 Interventi di recupero saranno effettuati in itinere per il livello medio (5) con attività domestiche personalizzate che sarà sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve 

termine; 

 Attività di sostegno agli alunni con Bisogni educativi Speciali 



 Piani di studio personalizzati per gli alunni con DSA e altri disturbi o ritardi dell’apprendimento 

 Corsi di recupero attivati in istituto (IDEI), Sportello didattico per il livello scarso (dal 4 in giù). 

 
MEZZI 

 Materiale di laboratorio 

 LIM 

 Microscopio ottico 

 Computer e Tablet 

 
STRUMENTI 

 Libri di testo, fotocopie 

 Riviste scientifiche 

 Sussidi audiovisivi 

 Mezzi multimediali 

 Preparati microscopici 

 Modelli anatomici 

 Attrezzatura di laboratorio 

 

 
SPAZI 

 Aula scolastica 

 Laboratorio multidisciplinare di Scienze, Chimica e Fisica 

 Laboratori di Informatica 

 Aule virtuali in Classroom 

 Piattaforme interattive (PhET di chimica, fisica e biologia) 

 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (INTEGRAZIONE E 

INCLUSIONE) 

La LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), Art. 2 persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: 

a) garantire il diritto all'istruzione; 



b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;  

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;  

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 

  

Principi chiave cui ispirarsi per realizzare una didattica efficace nella scuola dell’inclusività sono i seguenti:  

1.Costruzione di ambienti di apprendimento positivi   

2. Superamento della didattica tradizionale. Nella scuola inclusiva è necessario passare dalla didattica trasmissiva ad una di tipo laboratoriale che attui il passaggio dall’informazione 

alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo e partecipativo nei confronti della conoscenza. 

3. Didattica meta cognitiva che sposta l’attenzione dai contenuti ai processi mentali che stanno alla base dell’apprendimento efficace.  

4. Superamento delle barriere personali, barriere sociali, barriere materiali-strutturali.  

5. Strategie e metodologie didattiche inclusive utili possono essere: 

 Apprendimento cooperativo 

 Tutoring Didattica per problemi reali 

 Attività in piccoli gruppi 

 Tutoraggio tra pari 

 Utilizzo di organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe mentali e concettuali, tabelle, …) 

  Uso degli anticipatori 

 Semplificazione del testo 

  Divisione di un compito in sotto-obiettivi 

 Facilitazione del testo 

 Uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e rielaborazione 

 Lavoro sul metodo di studio 

 Valorizzazione di linguaggi comunicativi diverso dal codice scritto 

 Uso di tecniche multisensoriali  

 

PROGETTI PROPOSTI PER IL CURRICULUM O ATTIVITA’ EXTRA 

 A contatto con la natura per amarla e rispettarla 

 Il cielo intorno a noi 

 Produzione Di Saponette Naturali  

 Giochi della chimica e Olimpiadi della Fisica  

 Potenziamento /recupero delle discipline: 

 Norme di sicurezza dei laboratori 

 Simulazioni di laboratorio per orientamento  



 Lavori multimediali 

 Video tutorial 

 Simulazioni interattive PhET di chimica, fisica e biologia  

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le 33 ore annue di Educazione Civica non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma costituiranno una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, pur con 

modalità diverse. Gli studenti verranno dotati di un Portfolio digitale in cui saranno certificate le ore svolte, mentre le valutazioni dei docenti interessati saranno inserite nel registro 

elettronico e costituiranno la base per l’attribuzione della valutazione periodica e finale.  

 La responsabilità sull’Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio di classe. 

 Le attività ordinarie e progettuali che permetteranno allo studente di raggiungere le 33 ore di educazione civica vengono indicate nell’allegata tabella. Le attività e i contenuti 

indicati saranno svolti nelle ordinarie attività curricolari e progettuali e saranno estrapolate al fine valutativo e per il conteggio delle ore obbligatorie. 

 Il dipartimento scientifico propone i seguenti temi: 

 Sviluppo sostenibile 

 Green Economy 

 Riciclo dei materiali 

 Rispetto delle Regole e fair play 

 Sicurezza ed educazione stradale. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Il Dipartimento concorda prove comuni in ingresso, intermedie e finali per classi parallele, i docenti delle medesime classi di concorso concordano nel formulare dei test di ingresso, 

intermedi e finali per classi parallele con relativi correttori, uguali per le medesime discipline.   

Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che conducono gli studenti a sapere individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento, 

si forniranno agli alunni informazioni sui risultati di tutte le prove di profitto e si utilizzeranno le seguenti strategie valutative: 

 Prove strutturate e semi-strutturate scritte, per la verifica di obiettivi specifici a segmenti curricolari limitati, in genere alla conclusione di ogni Modulo e/o Unità Didattica. 

Altresì al fine di verificare in tempi brevi il livello di acquisizione di contenuti e quindi di individuare capacità non acquisite, per le quali progettare attività di recupero. Tali prove 

possono essere articolate in domande a risposta aperta, esercizi grafici, trattazione sintetica di argomenti, test vero-falso, risposte multiple, corrispondenze, completamenti o 

integrazioni, riordinamenti, risoluzione di problemi, relazioni, prove di comprensione di testi. Per la correzione di tali prove vengono utilizzate apposite griglie di valutazione 

(l’attribuzione del punteggio a ciascun item del test sarà opportunamente ponderato in base all’obiettivo da misurare e alle tipologie delle risposte). 

 Verifiche non strutturate (scritte e/o orali) e colloqui orali per verificare la continuità nello studio, le capacità espressivo – espositive e l’ampiezza delle conoscenze acquisite 

attraverso prove orali intese come discussioni aperte anche all’intera classe. 

 Relazioni di laboratorio e lavori di ricerca individuale. Stesura di schede di laboratorio. Relazioni di laboratorio 

 Prodotti multimediali 

 Osservazioni sistematiche: osservazione e annotazione costante dell’impegno nelle attività proposte e del rispetto delle consegne di ogni singolo alunno, in modo informale. 



 

VALUTAZIONE  
Si privilegiano modalità e criteri di valutazione FORMATIVA ed orientativa evitando il ricorso al solo voto numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito e 

privilegiando un giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della prova e indichi aspetti da rivedere con esercizi mirati.                                              

Sarà funzionale alle finalità e agli obiettivi educativi e didattici definiti inizialmente e terrà conto dei seguenti aspetti: 

• metodo di studio, conoscenze acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze. 

• progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

• interesse ed impegno nello studio; 

• partecipazione al processo educativo nell’ambito della classe e dell’Istituto; 

• assiduità della frequenza scolastica. 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI 

PTOF 

 

  

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO 

conoscenze acquisite 

metodo di studio 

impegno nello studio 

comunicazione 

frequenza scolastica 

Non si organizza il lavoro e non recepisce i suggerimenti, esprime il proprio pensiero in 

modo confuso. Non coglie la problematicità delle situazioni e non instaura relazioni 

corrette nel contesto scolastico. 

2/3 

Conoscenze 

Scarse o nessuna 

conoscenze acquisite 

metodo di studio 

impegno nello studio 

comunicazione 

frequenza scolastica 

recepisce le sollecitazioni, ma non le applica,  rimanendo costantemente in ritardo, 

esprime il proprio pensiero in modo disorganizzato, spesso non coglie la problematicità 

delle situazioni, i comportamenti scolastici si prestano a continui richiami 

 

4 

Scarse 

Conoscenze 

Frammentarie e 

incomplete 

conoscenze acquisite 

metodo di studio 

Accetta suggerimenti e sollecitazioni che consentono un lavoro autonomo, talvolta 

esprime il proprio pensiero in modo non pertinente. Cerca di affrontare situazioni 

problematiche, sa interagire in modo semplice e corretto con gli altri 

5 

Insufficienti 



NB:                  

Gli indicatori raggruppano le competenze di cittadinanza come indicato in 

tabella. Le conoscenze, riferite ai contenuti e valutate dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo, sono riportate in tabella nella colonna numerica in 

quanto variabile di valutazione dipendente da: contesto classe, quantità di 

argomenti svolti, presenza fisica del docente e del discente, contesti e situazioni 

ambientali indipendenti dalla scuola. Le conoscenze riportate nella griglia sono 

rilevate ad ogni valutazione, rispetto alla valutazione iniziale registrazione dei 

progressi. Le verifiche, invece vengono valutate sugli standard predefiniti 

rispetto all’argomento/abilità che si vuole misurare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impegno nello studio 

comunicazione 

frequenza scolastica 

 Conoscenze 

Generiche e non 

esaurienti 

conoscenze acquisite 

metodo di studio 

impegno nello studio 

comunicazione 

frequenza scolastica 

Coglie suggerimenti per lo sviluppo di un lavoro, esprime il proprio pensiero in modo  

pertinente, Cerca di affrontare situazioni problematiche, ed abbozza processi risolutivi, 

E’ attento a non infrangere le regole 

 

6 

Sufficienti 

Conoscenze 

Complete ma 

non approfondite 

conoscenze acquisite 

metodo di studio 

impegno nello studio 

comunicazione 

frequenza scolastica 

Sviluppa in modo autonomo un metodo di lavoro, realizza situazioni comunicative 

caratterizzate da una certa dialettica, decide in modo corretto anticipando talvolta le 

situazioni. Senza suggerimenti, rispetta le regole e sollecita gli altri a farlo. 

7 

Conoscenze 

Complete e 

approfondite. 

conoscenze acquisite 

metodo di studio 

impegno nello studio 

comunicazione 

frequenza scolastica 

Sviluppa in modo autonomo un metodo di lavoro efficace, sa proiettarsi su diverse 

possibilità di sviluppo del proprio percorso di apprendimento, affronta le situazioni 

problematiche in modo consapevole. Comunica correttamente, prestando attenzione 

all’interlocutore. Stabilisce attivamente corrette relazioni con aspetti delle regole.  

8 

Conoscenze 

Complete e 

approfondite 

conoscenze acquisite 

metodo di studio 

impegno nello studio 

comunicazione 

frequenza scolastica 

Sviluppa originali soluzioni metodologiche, affrontando le situazioni problematiche con 

determinazione, sa organizzarsi, affrontare aspetti nuovi, comunica in modo in modo 

responsabile ,  rispettoso dei tempi e dei ritmi della scuola.  

9/10 

Conoscenze 

Approfondite e 

personali 



 

                                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA PRATICA (CHIMICA E FISICA) 

N° ELEMENTI DI VALUTAZIONE INDICATORE DI VALUTAZIONE PUNT. 

1 Lo scopo di lavoro Assenti 0 

Corretto 0,5 

2 Introduzione teorica Assenti 0 

Non pertinenti 0,5 

Incompleta 1 

Completa ma con errori nell’uso del linguaggio specifico. 1,5 

Corretta scientificamente anche dal punto di vista della terminologia 2 

3 Elenco materiali, strumenti, reagenti occorrenti Assente 0 

Incompleto  0,5 

Completo con portata e sensibilità 1 

4 Descrizione del procedimento Assente 0 

Scorrettezze terminologiche  0,5 

Corretta dal punto di vista della terminologia, ma 

Mancante di alcuni passaggi fondamentali  

1 

Corretta ma incompleta 1,5 

Corretta e completa 2 

5 Presentazione dei risultati e compilazione delle tabelle Assente 0 

Incompleta 0,5 

Corretta e completa 1 

6 Calcoli matematici Assenti e/ o completamente errati 0 

Scorretti 0,5 

Corretti ma incompleti 1 

Corretti e completi 2 

7 Conclusione Assenti 0 

Non pertinenti 0,5 

Pertinenti ma incomplete 1 

Corrette scientificamente e approfondite con riferimenti di teoria 1,5 

 

 

 



VALUTAZIONE DEL PRODOTTO DELLA PROVA AUTENTICA valutazione unica da attribuire a tutti i componenti del gruppo realizzatore e derivante dalla "media" delle valutazioni qualitative, espresse 
dai docenti coinvolti, sulla base della scala di 5 livelli di competenza deliberata dal Collegio dei Docenti 
Livello 1 = inadeguato (voti 1-2-3);  
Livello 2 = parziale (voti 4-5);  

Livello 3 = basilare (voto 6); 
Livello 4 = intermedio (voti 7-8);  
Livello 5 = avanzato (voti 9-10) 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

A 
CORRETTEZZA DEI CONTENUTI ED 
IMPIEGO DEL LESSICO DI SETTORE 

 

Liv 5 Il prodotto è eccellente: nei contenuti e nell'uso del lessico di settore. 

Liv 4 Il prodotto è buono: qualche lieve imprecisione terminologica. 

Liv 3 Il prodotto è corretto: contenuti corretti o con qualche lieve inesattezza e un linguaggio chiaro, comprensibile ma non specifico. 

Liv 2 Il prodotto è accettabile: imprecisioni, inesattezze sia nei contenuti che nell'esposizione. 

Liv 1 Il prodotto non è corretto: gravi errori e sia nei contenuti che nella forma espositiva utilizzata. 

 

B 
COMPLETEZZA E PERTINENZA 

 

Liv 5 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da ricerche svolte in maniera 
autonoma e non guidata. 

Liv 4 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna. 

Liv 3 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna   

Liv 2 Il prodotto presenta qualche lacuna.  

Liv 1 Il prodotto risulta incompleto e non pertinente alla consegna. 

 

C 
ORGANICITÀ E FUNZIONALITA' 

 
 

Liv 5 Il prodotto è molto ordinato e organicamente collegato in tutte le sue varie parti; molto funzionale allo scopo.  

Liv 4 Il prodotto è ordinato e ben collegato nelle sue parti; funzionale allo scopo. 

Liv 3 Anche se non tutte le parti risultano ordinate e collegate tra loro, il prodotto può dirsi funzionale allo scopo. 

Liv 2 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità. 

Liv. 1 Il prodotto non risulta funzionale. 

 

D 
ORIGINALITÀ 

Liv 5 Il prodotto è molto originale nell'idea e negli strumenti di realizzazione. 

Liv 4 Il prodotto è originale nell'idea e negli strumenti di realizzazione. 

Liv 3 Il prodotto è stato realizzato seguendo le indicazioni ricevute ma con spunti di originalità. 

Liv 2  Il prodotto è stato realizzato seguendo le indicazioni ricevute. 

Liv. 1 Il prodotto è molto simile ad altro presentato da altro gruppo. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CATEGORIA 4 3 2 1 

Cooperazione nella 

realizzazione del percorso 

(consegne periodiche) 

 

Peso: 2 

- Svolge pienamente la propria 

parte e anche 

di più, sia a scuola sia a casa, 

dimostrando grande 

responsabilità. 

- Prende l’iniziativa nell’aiutare 

il gruppo ad organizzarsi. 

- Fornisce molte idee per lo 

sviluppo del lavoro di gruppo. 

- Assiste gli altri compagni 

di gruppo. 

- Cerca attivamente e propone 

soluzioni efficaci ai problemi. 

- Svolge in modo adeguato 

la propria parte 

del lavoro sia a scuola sia a 

casa, dimostrando una buona 

responsabilità. 

- Lavora in accordo con gli 

altri membri del gruppo. 

- Partecipa alla discussione 

dell’argomento. 

- Offre incoraggiamento agli 

altri. 

- Cerca attivamente soluzioni 

ai problemi, anche se esse non 

sempre sono efficaci. 

- Svolge il lavoro quasi come 

quello degli altri, più a scuola che 

a casa, dimostrando sufficiente 

responsabilità. 

- È convinto a partecipare dagli 

altri membri del gruppo. 

- Ascolta gli altri, in rare 

occasioni suggerisce delle cose. 

- È preoccupato del proprio 

lavoro. 

- Solo alcune volte cerca 

soluzioni ai problemi. 

- Svolge meno lavoro degli 

altri a scuola, poco o nulla a 

casa, dimostrando scarsa 

responsabilità. 

- Partecipa passivamente al 

lavoro. 

- Assume un atteggiamento 

annoiato durante il lavoro. 

- Raramente si dimostra 

interessato al proprio lavoro. 

- Non cerca soluzioni ai 

problemi. 

Cooperazione nella 

realizzazione del percorso 

(prodotto finale) 

 

Peso: 2 

- Svolge pienamente la propria 

parte e anche di più, 

dimostrando grande 

responsabilità. 

- Prende l’iniziativa nell’aiutare 

il gruppo ad organizzarsi. 

- Fornisce molte idee per lo 

sviluppo del lavoro di gruppo. 

- Assiste gli altri compagni di 

gruppo. 

- Cerca attivamente e propone 

soluzioni efficaci ai problemi. 

- Svolge in modo adeguato 

la propria parte del lavoro, 

dimostrando una buona 

responsabilità. 

- Lavora in accordo con gli 

altri membri del gruppo. 

- Partecipa alla discussione 

dell’argomento. 

- Offre incoraggiamento agli 

altri. 

- Cerca attivamente soluzioni 

ai problemi, anche se esse non 

sempre sono efficaci. 

- Svolge il lavoro quasi come 

quello degli altri, dimostrando 

sufficiente responsabilità. 

- È convinto a partecipare dagli 

altri membri del gruppo. 

- Ascolta gli altri, in rare 

occasioni suggerisce delle cose. 

- È preoccupato del proprio 

lavoro. 

- Solo alcune volte cerca 

soluzioni ai problemi. 

- Svolge meno lavoro degli 

altri, dimostrando scarsa 

responsabilità. 

- Partecipa passivamente al 

lavoro. 

- Assume un atteggiamento 

annoiato durante il lavoro. 

- Raramente si dimostra 

interessato al proprio lavoro. 

- Non cerca soluzioni ai 

problemi. 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

NELLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 



Uso del tempo: Peso: 2 - Il lavoro derivante dalle 

consegne è sempre svolto in 

tempo o qualche volta prima di 

quanto richiesto. 

- Il lavoro derivante dalle 

consegne è svolto al limite del 

tempo accordato. 

- Il lavoro derivante dalle 

consegne è solitamente in 

ritardo, ma completato in tempo 

per essere accettato. 

- Alcuni lavori sono sempre 

incompleti, mentre gli altri 

partner hanno completato le 

consegne. 

Forma multimediale Peso: 

1 

per comunicare emotivamente 

ed efficacemente senza problemi 

tecnici. 

- Il prodotto 

è evocativo, e ricco di coerenze 

tra 

i media scelti. 

- Viene data grande attenzione 

ai dettagli. 

grazie all’unione di elementi 

multimediali, senza 

significativi problemi tecnici. 

- Viene 

data attenzione ai dettagli. 

- poco consistenti risultano la 

chiarezza e 

l’attenzione ai dettagli; 

- l’utilizzo dei media scelti 

richiede ulteriori miglioramenti. 

- Lo studente presenta un 

prodotto nel quale: 

pochi elementi multimediali 

sono utilizzati per 

comunicare; 

- i dettagli sono limitati e 

scarsi, la chiarezza è 

trascurata; 

- alcuni aspetti del progetto 

sono sviluppati ed altri non 

sono presentati; 

- sono presenti problemi 

tecnici. 

Contenuto Peso: 3 - Il prodotto: 

- risponde alle consegne e 

riflette la 

vasta ricerca realizzata. 

- Applica delle abilità critiche. 

- Mostra grande precisione e 

approfondimento delle tematiche 

affrontate, ma anche un’ottima 

sintesi. 

- Le informazioni sono 

presentate in modo 

creativo e originale. 

- Il prodotto: 

- risponde alle consegne 

e riflette una buona ricerca 

realizzata. 

- Mostra una buona 

precisione e approfondimento 

delle tematiche 

affrontate, ma anche una 

buona sintesi. 

- Le informazioni sono 

presentate in modo 

interessante. 

- Il prodotto: 

- risponde in parte alle 

consegne 

e riflette una ricerca non molto 

approfondita. 

- Contiene qualche 

imprecisione nella presentazione 

delle tematiche affrontate; 

- La sintesi è discreta. 

- Le informazioni sono 

presentate in modo 

non molto interessante. 

- Il prodotto: 

- non risponde alle consegne 

e riflette una ricerca poco 

approfondita. 

- Contiene errori nella 

presentazione delle tematiche 

affrontate; 

- La sintesi non è efficace. 

- Le informazioni sono 

presentate in modo 

banale. 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE MAX: 40 

 

N.B.: L’INDICATORE “COOPERAZIONE” AL TRIENNIO PUO’ NON ESSERE USATO, NEL CASO DI PRODOTTI REALIZZATI DA SINGOLI ALUNNI



GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Dimensioni 

dell’apprendimento a 

distanza 

Indicatori Descrittore Livello e punteggio Punteggio 

Assiduità L’alunno/a accede alla piattaforma e 

prende parte alle attività proposte, con 

visualizzazione del RE per le 

comunicazioni, i compiti assegnati e 

gli impegni 

Saltuaria Parziale 4 -5  

Regolare Base 6 

Buona Intermedio 7 - 8 

Assidua Avanzato 9 - 10 

Partecipazione L’alunno/a partecipa attivamente, 

visualizzando le attività e segnalando 

al docente eventuali difficoltà o 

problemi tecnici. 

Saltuaria Parziale 4 -5  

Regolare Base 6 

Buona Intermedio 7 - 8 

Assidua Avanzato 9 - 10 

Interesse, cura e 

approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi e le 

consegne, svolge le attività con 

attenzione, approfondisce 

Saltuario Parziale 4 -5  

Regolare Base 6 

Buono Intermedio 7 - 8 

Assiduo Avanzato 9 - 10 

Capacità di relazione a 

distanza e di team building 

L’alunno/a rispetta i turni di parola, sa 

scegliere i momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la docente e si 

esprime in maniera consona nel 

rispetto dei docenti e dei compagni; sa 

lavorare in 

gruppo e collaborare con i docenti e i 

compagni. 

Superficiale Parziale 4 - 5  

Sufficiente Base 6 

Buona Intermedio 7 - 8 

Ottima Avanzato 9 - 10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, sommando e dividendo per quattro i punteggi. 
 

Voto ….. / 10 

 

 

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP
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Griglia unica* di valutazione delle prove a distanza 
(*verifiche sincrone, orali o scritte, e asincrone con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, da approfondire in sincrono) 

 

Descrittori di Livello di Livello di Livello di Livello di 

osservazione padronanza 

Parziale (1) 

padronanza 

Basilare (2) 

padronanza 

Intermedio (3) 

padronanza 

Avanzato (4) 

     

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare e utilizza 

correttamente i 

linguaggi specifici 

    

Utilizza, interpreta, sintetizza dati e informazioni, 

individua collegamenti e relazioni tra materie, ai fini della 

risoluzione di un problema 

    

Svolge il lavoro assegnato in modo corrispondente alla 

consegna, tenuto conto delle tecnologie digitali di cui 

dispone 

    

Nell’esecuzione del lavoro assegnato dimostra autonomia 

ed originalità 

    

Dimostra una progressione nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze disciplinari/ 

interdisciplinari 

    

Materia: 
    

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 

2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP. 
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Griglia di valutazione delle prove a distanza 

(Griglia Unica per alunni con PEI semplificato) 

 

Verifiche sincrone, orali o scritte e asincrone con consegna di svolgimento di un prodotto scritto. 

 

 

Descrittori di osservazione 
Livello di padronanza 

Parziale [4-5 punti] 

Livello di padronanza 

Basilare [6 punti] 

Livello di padronanza 

Intermedio [7-8 punti] 

Livello di padronanza 

Avanzato [9-10 punti] 

Si esprime in modo chiaro e utilizza i linguaggi specifici 
    

Utilizza dati e informazioni ai fini della risoluzione di un problema 
    

Svolge il lavoro assegnato in modo corrispondente alla consegna, tenuto 

conto delle tecnologie digitali di cui dispone 

    

E’ autonomo nell’esecuzione del compito assegnato 
    

Ha sviluppato nuove conoscenze, abilità e competenze disciplinari e/o 

interdisciplinari 

    

Materia ……………………………… Somma:……/50 Voto Finale:……/10 

 

NB: Saranno rispettate le modalità operative, di verifica e i criteri di valutazione indicate nei rispettivi PEI (e nell’integrazione al PEI prevista per la DAD; saranno pertanto applicate tutte le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti 

dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PEI (e nell’integrazione al PEI prevista per la DAD), nel rispetto delle indicazioni ministeriali che invitano ad adeguare il nostro sistema formativo e di valutazione alle nuove indicazioni psico- 

pedagogiche e al dettato normativo. 
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  LIVELLI DI COMPETENZA, ABILITA’ E CONOSCENZA DEL CURRICULO    

 COMPETENZE DI BASE 

 OBIETTIVI GENERALI DELLE DISCIPLINE  

 COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA 

 CONTENUTI (scelti per classi parallele e ed ordinati secondo la suddivisione del tempo scuola) 

 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Le competenze relative all’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO vengono certificate allorquando in una prova autentica l’allievo è in grado di agire /eseguire un compito rispetto agli 

indicatori di autonomia ed integrazione dei saperi. 

4 LIVELLI INDICATORI  DESCRITTORI 

 

AVANZATO 

Integrazione dei diversi saperi delle discipline fisica, chimica, scienze 

della terra e biologia 

Osserva, descrive ed analizza fenomeni naturali e artificiali e ne 

riconosce nelle sue varie forme, i concetti di sistema e di complessità 

Analizza qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

E’ consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

Utilizzare e produrre semplici testi multimediali 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli.  

INTERMEDIO  

// 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite.  

BASE 

 

 

// 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali. 
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NON RAGGIUNTO // La competenza attesa si è manifestata in forma elementare e 

frammentaria 

Tabella di conversione livelli di competenza in valutazione docimologica 

COMPETENZA 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

Pieno raggiungimento degli 

obiettivi: 

Eccellente = 10  

Ottimo = 9 

Buono = 8 

LIVELLO INTERMEDIO  

Raggiungimento degli 

obiettivi: 

Discreto = 7 

 

LIVELLO BASE 

Raggiungimento degli 

obiettivi minimi: 

sufficiente=6  

 

 

GLI OBIETTIVI GENERALI DELLE DISCIPLINE sono così declinati: 

1 – COMPRENSIONE DEGLI ELEMENTI PROPRI DI: BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA E DELLE SCIENZE DELLA TERRA E SCIENZE MOTORIE 

 - descrivere, spiegare e riassumere gli elementi studiati con adeguate competenze grammaticali, sintattiche e semantiche  

- valutare criticamente fatti e informazioni in modo realistico e propositivo  

- attivare percorsi di autoapprendimento 

 

2 - COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE 

-spiegare e definire i termini e simboli specifici della biologia, della chimica e delle scienze della terra, della fisica 

- leggere, interpretare e costruire tabelle, grafici e mappe  

- produrre relazioni rispettando le regole testuali, grammaticali e semantiche  

 -comprendere testi regolativi scritti in linguaggi speciali (testi giornalistici, posologie di medicinali testi argomentativi che impongono scelte di cittadinanza, discriminare tra informazioni dal 

contenuto scientifico e pubblicitario, comprendere istruzioni per l’utilizzo di tecnologie) 

 

3 - ACQUISIZIONE DEL METODO SCIENTIFICO 

- avanzare adeguate ipotesi di interpretazione di fatti e fenomeni  

- raccogliere dati ed informazioni, collegarli, confrontarli qualitativamente e quantitativamente  

 -classificare in base a criteri di: analogia, differenza, pertinenza e consequenzialità -eseguire e progettare esperienze di laboratorio 

-individuare e applicare procedimenti operativi di risoluzione di problemi anche non strutturati  

 

4 - CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE, DI SINTESI E DI VALUTAZIONE 

- individuare i concetti chiave, analizzare problemi e situazioni  

 - rielaborare le conoscenze (operare collegamenti con altre discipline)  

-saper organizzare i contenuti: articolare il discorso con coesione e coerenza rispetto alla traccia e capacità   --elaborare risposte con rispetto dei vincoli di spazio e tempo  

- impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla risoluzione di quesiti (classi I) e problemi (classi II) 
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 -sostenere il proprio punto di vista motivando le proprie opinioni  

 

 

  

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 

 

Competenze di cittadinanza 

 

Indicatori 

C1 Imparare ad imparare 

C2 Progettare 

C6 Risolvere problemi 

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

metodo di studio 

 

C4 Collaborare e partecipare 

C2 Progettare 

impegno nello studio 

 

C3 Comunicare 

C7 Individuare collegamenti e relazioni 

Comunicazione 

 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

C4 Collaborare e partecipare 

frequenza scolastica 

 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

  Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali).  



 - 23 - 
 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE  

competenza alfabetica 

funzionale 

- comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione; 

- distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo; 

- cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 

appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto; 

- pensiero critico; 

- valutare informazioni e servirsene  

  

competenza multilinguistica - conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse; 

- consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici; 

- conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi 

  

competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

- capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; 

- competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza; 
- capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e disponibilità a farlo. 

  

- capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo; 

- applicare le conoscenze e metodologie acquisite come competenze in tecnologie e ingegneria per dare risposta ai desideri o ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani; 

- comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino  

  

  

competenza digitale - interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società; 

- alfabetizzazione informatica e digitale; 
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- comunicazione e collaborazione; 

- alfabetizzazione mediatica; 

- creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione; 

- sicurezza (essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cyber-sicurezza); 

- proprietà intellettuale, risoluzione di problemi e pensiero critico  

  

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

- capacità di riflettere su sé stessi; 

- gestire efficacemente il tempo e le informazioni; 
- lavorare con gli altri in maniera costruttiva; 

- mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera;  

- capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, 

- imparare a imparare; 

- favorire il proprio benessere fisico ed emotivo; 

- mantenere la salute fisica e mentale; 

- essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro; 

- empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

  

competenza in materia di 

cittadinanza 

- capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e 

dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità; 

- capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società.  

competenza imprenditoriale - essere consapevoli che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 

personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano; 

- sviluppare la creatività, l’immaginazione, il pensiero strategico e la risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 

contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 

  

competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

- conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio 

espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali; 

- comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. 

  

 

COMPETENZE IN USCITA 

Le competenze in uscita per ogni classe sono state declinate utilizzando come quadro di riferimento le competenze delle SCIENZE. 

CLASSE 1 SCIENZE INTEGRATE 

L’alunno deve essere capace di: 

1. Riferire (descrivere, definire, spiegare, rappresentare, riassumere) attraverso forme di espressione orali, scritte, grafiche e mimiche i contenuti (concetti, fenomeni, leggi, teorie, modelli …) di 

un testo scientifico e di un’attività motoria 

2. Spiegare e definire il significato dei termini e simboli del linguaggio specifico della disciplina 
3. Applicare il metodo scientifico 

4. Applicare le conoscenze per risolvere quesiti; 
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5. Redigere una scheda di laboratorio guidata 

6. Descrivere, usare e rispettare gli strumenti e materiali di lavoro 

 

CLASSE 2 SCIENZE INTEGRATE 

 L’alunno deve essere capace di: 

1. Leggere, interpretare e costruire tabelle, grafici, schemi e mappe concettuali; 

2.   Applicare le conoscenze, i concetti e le esperienze per risolvere problemi; 

3.  Descrivere ed interpretare scientificamente i fenomeni e predire cambiamenti 

4.  Redigere una scheda di laboratorio e una relazione di lavoro 

5.  Operare collegamenti all’interno della disciplina e con altre discipline (integrazione dei saperi) per leggere e interpretare la realtà. 

 

SECONDO BIENNIO SISTEMA MODA  

 CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA 

 L’alunno deve essere capace di: 

 Correlare la struttura morfologica delle fibre naturali e chimiche alle proprietà fisiche e meccaniche delle stesse.  

 Correlare la struttura morfologica del cuoio e dei composti organici alle proprietà fisiche e chimiche degli stessi.  

 Riconoscere le caratteristiche delle sostanze di processo in relazione al loro impiego. 

  Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

 

QUINTO ANNO SISTEMA MODA 

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA 

L’alunno deve essere capace di: 

 Riconoscere le caratteristiche richieste ai materiali tessili in relazione ai settori d’impiego. 

  Applicare le normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

 Riconoscere le caratteristiche chimiche e gli effetti degli ausiliari nelle operazioni tessili. 

 Identificare classi di coloranti e pigmenti per i processi di tintura e stampa in relazione alle diverse fibre in merito all’obiettivo prefissato.  

 Scegliere le operazioni di finissaggio per conseguire le proprietà finali del manufatto.  

 Definire l’utilizzo di trattamenti classici ed operazioni high tech per ottenere specifici effetti moda sul manufatto tessile finito. 

 

PRIMO BIENNIO TUTTI GLI INDIRIZZI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

L’alunno deve essere capace di: 

Saper riconoscere la sequenza logica nelle informazioni  



 - 26 - 
Saper comprendere la descrizione di gesti e attività motorie. Saper leggere e tradurre un ritmo semplice  

Saper comprendere regole comportamentali  

Saper utilizzare le proprie conoscenze motorie applicandole in un contesto  

Saper progettare la risposta motoria applicabile al contesto 

Saper riconoscere gli elementi tecnici pertinenti per l’esecuzione di un gesto  

Consolidare gli schemi motori 

Sapersi muovere all’interno di uno spazio definito 

Saper utilizzare e razionalizzare lo spazio rispetto alle finalità 

 

SECONDO BIENNIO E V ANNO TUTTI GLI INDIRIZZI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

L’alunno deve essere capace di: 

Saper condurre una seduta di allenamento o un'attività motoria utilizzando una terminologia essenziale ma adeguata   

Saper coordinare i gesti acquisiti 

Saper gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell'attività da svolgere   

Saper comprendere regole comportamentali   

Saper utilizzare le proprie conoscenze motorie applicandole in un contesto  

Saper riconoscere gli elementi tecnici pertinenti per l’esecuzione di un gesto  

Saper utilizzare e razionalizzare lo spazio rispetto alle finalità. Saper usare gli attrezzi in dotazione  

 

 

 

L’I.I.S.S  ”B.RADICE”  come da delibera del collegio docenti n°5 del 07/09/2021 suddivide l’anno scolastico in due frazioni temporali non simmetriche: 

• la prima, dall’inizio delle lezioni fino al 30 novembre, svolge una funzione puramente diagnostica; 

• la seconda, dal 1dicembre al termine delle lezioni mette in atto dal mese di novembre una gamma di modalità di recupero nelle varie discipline ed ingloba le valutazioni lungo tutto l’arco del 

periodo delineando il voto finale di ammissione allo scrutinio. 

I contenuti disciplinari sono stati così suddivisi: 

 

CONTENUTI 

Il dipartimento condivide i contenuti disciplinari che sono riportati nella scheda allegata alla programmazione e al curriculo e concorda di articolare i contenuti relativi a: 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 
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PRIMO BIENNIO ISTITUTO TECNICO 

 
Disciplina1 

 CHIMICA E LABORATORIO 

1 ANNO 

Capire la necessità di un sistema di 

unità di misura oggettivo e 

riproducibile 

Acquisire conoscenze sui significati 

delle unità di misura delle grandezze 

del S.I. 

Saper analizzare un fenomeno col 

metodo sperimentale 

Saper classificare la materia in base 

agli stati fisici (solido, liquido, 

aeriforme/gas) 

Saper individuare i passaggi di stato 

Conoscere i modelli atomici 

2 ANNO 

Individuare gli elementi e le loro 

proprietà in base alla posizione sulla 

tavola periodica. 

Interpretare le equazioni chimiche 

(reagenti e prodotti) 

Classificare i composti in binari e 

ternari. 

Definire una soluzione e le 

principali caratteristiche chimico – 

fisiche di questa 

Riconoscere sostanze acide e 

basiche di uso comune 

        

 

 

 

 

Disciplina2 

SCIENZE MOTORIE 
BIENNIO 
Saper riconoscere la sequenza 

logica nelle informazioni  

Saper comprendere la 

descrizione di gesti e attività 

motorie. Saper leggere e 

tradurre un ritmo semplice  

Saper comprendere regole 

comportamentali  

Saper utilizzare le proprie 

conoscenze motorie 

applicandole in un contesto  

Saper progettare la risposta 
motoria applicabile al contesto 

Consolidare gli schemi motori  

Sapersi muovere all’interno di 

uno spazio 

 Saper utilizzare e 

razionalizzare lo spazio 

rispetto alle finalità definito 

 

Disciplina 3 

FISICA 

1ANNO 

Conoscere le sette grandezze 

fondamentali e le loro unità 

di misura. 

Conoscere il concetto di 

forza e la sua unità di misura 

Conoscere i principali e il 
funzionamento dei vari tipi di 

leva. 

Conoscere il concetto di 

pressione. 

Conoscere la definizione di 

velocità media e di 

accelerazione media. 
 2 ANNO 

Conoscere gli enunciati e 

applicazioni dei tre principi 

della dinamica. 

Conoscere il concetto di 

temperatura, le scale di 

misurazione, come 

avvengono i passaggi di stato 

e leggi fisiche che sono 

correlate alle variazioni di 

temperatura. 

Conoscere le leggi di Boyle, 
Gay-Lussac e Charles, 

l’equazione di stato dei gas 

perfetti e i principi della 

termodinamica. 

Conoscere le cariche 

elettriche, la legge di 

Coulomb e cos’è un campo 

elettrico. 

Conoscere le leggi che 

governano il passaggio della 

corrente elettrica. 

Disciplina 4 

BIOLOGIA 

2 ANNO 

 Conoscere il metodo scientifico, 

le principali caratteristiche degli 

esseri viventi. Conoscere le 

principali caratteristiche 

dell’acqua e delle biomolecole. 

Conoscere la differenza tra 

cellula procariota ed eucariota; 

Conoscere le caratteristiche 

generali delle cellule; la struttura 

e le funzioni della membrana 

cellulare e dei vari organuli. 

Conoscere gli organi 

dell’apparato digerente e le loro 

principali funzioni 
Conoscere gli organi 

dell’apparato digerente e le loro 

principali funzioni 

Disciplina 5 

SCIENZE DELLA TERRA  

1 ANNO 

Conoscere in generale la vita 

delle stelle e i Conoscere i corpi 

del Sistema solare. 

Conoscere la forma della Terra, 

le coordinate geografiche e le 

principali conseguenze del moto 

di rotazione e rivoluzione 

Conoscere i principali gas 
atmosferici;il concetto di 

pressione atmosferica; la rosa dei 

venti. 

Conoscere su scala globale le 

principali conseguenza 
dell’inquinamento atmosferico 

Conoscere il ciclo dell’acqua e i 
suoi stati fisici; il concetto di 

salinità; i movimenti dell’acqua 

marina; la distribuzione delle 

acque dolci sulla superficie 

terrestre. 

Conoscere il ciclo litogenetico e 

i principali tipi di rocce 

Conoscere i prodotti dell’attività 

vulcanica; conoscere i vulcani 

italiani. 

Conoscere l’origine dei 

terremoti e come si misurano, 

conoscere in generale la teoria 

della tettonica delle placche. 

      PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE   
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Disciplina 1 

CHIMICA 
1 ANNO 

Conoscere le principali 

caratteristiche della materia, le 

proprietà che la caratterizzano e i 

passaggi di stato. 

Conoscere i miscugli e le soluzioni.  

Conoscere la struttura dell’atomo e 

le particelle subatomiche. 

Conoscere gli elementi e la tavola 

periodica. 

Conoscere cosa sono le 

trasformazioni chimiche e le leggi 
ponderali che le governano.                                                                                                              

Conoscere la mole e come si 

quantificano le sostanze 

 

2 ANNO 

Conoscere come avvengono le 

reazioni chimiche, la velocità delle 

reazioni e cos’è un equilibrio 

chimico. 

Conoscere il pH e come si misura, il 

concetto di acidità e basicità. 
Conoscere le classi principali di 

idrocarburi e le macromolecole 

biologiche. 

 Disciplina 2 

SCIENZE MOTORIE 

BIENNIO 

Saper riconoscere la sequenza 

logica nelle informazioni  

Saper comprendere la 

descrizione di gesti e attività 

motorie. Saper leggere e 

tradurre un ritmo semplice  

Saper comprendere regole 

comportamentali  

Saper utilizzare le proprie 

conoscenze motorie 

applicandole in un contesto  

Saper progettare la risposta 

motoria applicabile al contesto 

Consolidare gli schemi motori  

Sapersi muovere all’interno di 

uno spazio 

 Saper utilizzare e 

razionalizzare lo spazio 

rispetto alle finalità definito 

 

 

 

 

Disciplina 3 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

1ANNO 

Conoscere la forma della 

Terra, le sue dimensioni, i 

moti terrestri, le conseguenze 

che ne scaturiscono e il 

reticolato geografico. 

Conoscere le caratteristiche 

salienti dell’atmosfera, come 

agiscono gli agenti 

atmosferici e il clima. 

Conoscere l’importanza 
dell’acqua in natura, il suo 

ciclo naturale e le forme in 

cui è presente nel nostro 

pianeta. 

Conoscere i minerali e le loro 

caratteristiche e le famiglie di 

rocce presenti sulla crosta 

terreste. 

Conoscere i vulcani e i 

fenomeni ad essi correlati. 

Conoscere come agiscono i 
terremoti e il rischio sismico. 

Conoscere i movimenti della 

crosta terrestre e la tettonica 

delle placche. 

Disciplina 4 

BIOLOGIA 
2ANNO 

Conoscere il metodo scientifico 

e le caratteristiche generali degli 

esseri viventi. 

Conoscere le principali 

caratteristiche dell’acqua e delle 

macromolecole biologiche. 

Conoscere il concetto di specie e 

come possono essere classificati 

gli esseri viventi. 

Conoscere la teoria darwiniana e 

le tappe essenziali 
nell’evoluzione dell’uomo. 

Conoscere la differenza tra 

cellula procariote ed eucariote. 

Conoscere le caratteristiche 

generali delle cellule, la struttura 

e le funzioni della membrana 

cellulare e dei vari organuli. 

Conoscere come si organizza la 

materia vivente in termini di 

tessuti, organi e apparati negli 

animali. 
Conoscere l’organizzazione 

strutturale delle piante. 

Conoscere come quali sono le 

funzioni vitali: respirazione, 

alimentazione, trasporto e difesa 

immunitaria, omeostasi, 

trasmissione nervosa e 

riproduzione. 

 

  

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO TECNICO 

 
Disciplina 1 

CHIMICA APPLICATA E 

NOBILITAZIONE DEI 

MATERIALI PER I PRODOTTI 

MODA 

SCIENZE MOTORIE 

SECONDO BIENNIO E V 

ANNO 

 

Disciplina 3 

 

Disciplina 3 
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SECONDO BIENNIO  

Correlare la struttura morfologica 

delle fibre naturali e chimiche alle 

proprietà fisiche e meccaniche delle 

stesse. Riconoscere le caratteristiche 

delle sostanze di processo in 

relazione al loro impiego. Applicare 
le normative di settore sulla 

sicurezza e la tutela ambientale. 

QUINTO ANNO 

Riconoscere le caratteristiche 

richieste ai materiali tessili in 

relazione ai settori d’impiego. 

Applicare le normative di settore 

sulla sicurezza e la tutela 

ambientale. Riconoscere le 

caratteristiche chimiche e gli effetti 

degli ausiliari nelle operazioni 

tessili. Identificare classi di 
coloranti e pigmenti per i processi di 

tintura e stampa  

 

  Saper condurre una seduta di 

allenamento o un'attività 

motoria utilizzando una 

terminologia essenziale ma 

adeguata   

 Saper coordinare i gesti 

acquisiti 

Saper comprendere regole 

comportamentali  

Saper utilizzare le proprie 

conoscenze motorie 

applicandole in un contesto  

Saper progettare la risposta 

motoria applicabile al contesto 

 

Consolidare gli schemi motori  

Saper utilizzare e 

razionalizzare lo spazio 

rispetto alle finalità definito 

Imparare ad imparare,  

Progettare, 

Risolvere problemi, 

 Collaborare e partecipare, 

Comunicare e comprendere 

messaggi, 

 Acquisire e interpretare le 

informazioni. 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

 
Disciplina1 

 

 

 Disciplina 2 

SCIENZE MOTORIE 

SECONDO BIENNIO E V 

ANNO 

 

  Saper condurre una seduta di 

Disciplina 3  
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allenamento o un'attività 

motoria utilizzando una 

terminologia essenziale ma 

adeguata   

 Saper coordinare i gesti 

acquisiti 

Saper comprendere regole 

comportamentali  

Saper utilizzare le proprie 

conoscenze motorie 

applicandole in un contesto  

Saper progettare la risposta 

motoria applicabile al contesto 

Consolidare gli schemi motori  

Saper utilizzare e 

razionalizzare lo spazio 

rispetto alle finalità definito 

Imparare ad imparare,  

Progettare, 

Risolvere problemi, 

 Collaborare e partecipare, 

Comunicare e comprendere 

messaggi, 

 Acquisire e interpretare le 

informazioni. 
 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 1 ANNO  
 

Unità di Apprendimento 

U.d.A.1 

 

 

Titolo: L’universo e il 

Sistema Solare 

 

Obiettivi 

- I corpi celesti e le costellazioni 

- L’osservazione dello spazio 
con gli strumenti attuali 

- Le stelle: luminosità e 

magnitudine, diagramma H-R, 

buchi neri 

Contenuti 

- La sfera celeste 

- L’osservazione dello spazio e 
le distanza astronomiche 

- Le stelle e gli stadi 

dell’evoluzione stellare 

- Le galassie 

Metodologie 

- Lezioni interattive dialogate  

- Esercitazioni guidate volte 

a.chiarire eventuali 

dubbi, ..approfondire 

o .esemplificare l'argomento 

 - Lezioni 
frontali    ...multimediali 

- Mappe concettuali 

- Video 

 

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali 

verifiche    ..scritte                                               

- Qualità del lavoro ..svolto 

a casa                                  - 

Attenzione prestata 
e ..partecipazione 

alle ..lezioni                                     

- Atteggiamento ..generale 

verso la ..scuola 

Tempi 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 
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- Come sono fatte le galassie e 

gli oggetti lontani 

- L’origine dell’universo 

- Com’è fatto il Sistema Solare 

- Come è fatto il Sole 

- Le leggi di Keplero e la legge 

della Gravitazione Universale 

Abilità/capacità:    

- Saper descrivere la sfera 

celeste e le stelle analizzando 

gli stadi dell’evoluzione 
stellare 

- Saper descrivere l’origine 

dell’Universo e del Sistema 

Solare 

- Saper descrivere le più 

importanti caratteristiche dei 

corpi del Sistema Solare 

- Mettere in relazione le 

caratteristiche del Sole con la 

sua struttura interna e con i 

fenomeni che avvengono in 
superficie 

- Conoscere le tre leggi di 

Keplero 

- Comprendere l’importanza 
della legge di Newton  

Competenze:  

- Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

- L’origine dell’Universo 

- Il Sistema Solare 

- Il Sole 

- Le leggi che regolano il moto 

dei pianeti 

- I corpi minori 

 

Materiali  
- Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  
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varie forme i concetti di 

sistema e di complessità.  

- Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate.  

- Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 

Unità di Apprendimento 

U.d.A.2 

 

Titolo: Il Pianeta Terra 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

- L’ellissoide terrestre 

- Il reticolato geografico 

- Il moto di rotazione della Terra 

attorno al proprio asse e le 

conseguenze 

- Il moto di rivoluzione della 
Terra attorno al Sole e le 

conseguenze 

- Le zone astronomiche della 

Terra 

- Le caratteristiche della Luna e i 

suoi moti 

Abilità/capacità:    

- Saper descrivere la forma della 

terra e il reticolato geografico 

- Conoscere le conseguenze 

apparenti e reali del moto di 

rotazione e del moto di 

rivoluzione 

Contenuti 

- La forma e le dimensioni 

della Terra 

- Le coordinate geografiche 

- Il moto di rotazione terrestre 

- Il moto di rivoluzione 

terrestre 

- Le stagioni 

- La Luna, le fasi lunari, le 

eclissi 

Materiali  
-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

 

Metodologie 

- Lezioni interattive dialogate  

- Esercitazioni guidate svolte 

in classe volte a chiarire 

eventuali dubbi, approfondire 

o esemplificare l'argomento 

- Lezioni frontali multimediali 

- Mappe concettuali 
- Video 

 

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Qualità del lavoro svolto a 

casa                                  - 

Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale 
verso la scuola 

      Tempi 

 

 

 

 

 

Dicembre  

Gennaio 
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- Dare una spiegazione del 

succedersi delle stagioni e del 

significato di equinozio e 

solstizio 

- Saper spiegare la diversa 

durata del dì e della notte nel 

corso delle stagioni 

- Conoscere i moti della Luna e 

saper spiegare le fasi lunari 

- Comprendere le condizioni 

necessarie affinché si verifichi 

un’eclissi 

Competenze:  

- Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità.  

- Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate.  

- Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 
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Unità di Apprendimento 

U.d.A.3 

 

Titolo: L’atmosfera e 

l’idrosfera 
 

Obiettivi 

Conoscenze:  

- La composizione dell’aria 

- Le suddivisioni dell’atmosfera 

- Il riscaldamento della Terra, 

l’effetto serra e l’inquinamento 

atmosferico 

- Caratteristiche chimico-fisiche 

dell’acqua 

- Caratteristiche delle acque 

marine  

- Distribuzione delle acque 

dolci  sulla superficie terrestre. 

- Caratteristiche delle acque 

sotterranee 

Abilità/capacità:    

- Descrivere l’atmosfera e l’aria 

- Analizzare gli effetti 

dell’inquinamento atmosferico 

indagandone anche le cause 

- Comprendere la distribuzione 

delle acque nell’idrosfera e il 

ruolo dei mari e degli oceani 

nelle dinamiche del pianeta  

- Analizzare le caratteristiche dei 

serbatoi di acqua dolce e 
descriverli come componenti 

del ciclo dell’acqua   

Competenze:  

- Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

Contenuti 

- Caratteristiche dell’atmosfera 

- La radiazione solare e 
l’effetto serra 

- La temperatura dell’aria 

- L’inquinamento atmosferico 

- Il ciclo dell’acqua 

- L’idrosfera 

- Le acque marine e le maree 

- Le acque sotterranee 

- I fiumi 

- I laghi 

- I ghiacciai  

- L’acqua come risorsa 

 

Materiali  
-Lezioni frontali multimediali 

-Utilizzo degli strumenti per 

la .raccolta dei dati metereologici 
 

Metodologie 

- Lezioni interattive ..dialogate  

- Esercitazioni guidate ..svolte 

in classe volte a ..chiarire 

eventuali dubbi, ..approfondire 

o ..esemplificare l'argomento 

 - Mappe concettuali 
- Video 

 

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali 

verifiche    ..scritte                                               

- Qualità del lavoro ..svolto 

a casa                                  - 

Attenzione prestata 
e ..partecipazione 

alle ..lezioni                                     

- Atteggiamento ..generale 

verso la ..scuola 

       Tempi 

 

 

 

Febbraio  
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varie forme i concetti di 

sistema e di complessità.  

- Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate.  

- Analizzare dati e   interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 

Unità di Apprendimento 

U.d.A.4 

 

 

Titolo: I materiali della 

Terra solida 

     

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

- Le caratteristiche e le proprietà 

dei minerali 

- I principali gruppi di minerali: i 

silicati 

- Formazione e classificazione 

delle rocce magmatiche 

- Formazione e classificazione 

delle rocce sedimentarie 

- Formazione e classificazione 

delle rocce metamorfiche 

Abilità/capacità:    

- Spiegare la differenza tra un 

minerale e una roccia 

- Elencare le principali proprietà 

fisiche che contraddistinguono 

un minerale e in particolare i 

silicati 

- Distinguere le rocce 

magmatiche, le sedimentarie e 

le metamorfiche 

Contenuti 

- I minerali 

- I silicati  

- Le rocce 

- Le rocce magmatiche   

- Le rocce sedimentarie 

- Le rocce metamorfiche  

- Il ciclo litogenetico  

 

Materiali  
-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

- Riconoscimento di campioni 

 

Metodologie 

- Lezioni interattive dialogate  

- Esercitazioni guidate ..svolte 

in classe volte a ..chiarire 

eventuali dubbi, ..approfondire 

o ..esemplificare l'argomento 

 - Lezioni 

frontali ..multimediali 
- Mappe concettuali 

- Video 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali 

verifiche    ..scritte                                               

- Qualità del lavoro ..svolto 

a casa                                  - 

Attenzione prestata 

e ..partecipazione 
alle ..lezioni                                     

- Atteggiamento ..generale 

verso la ..scuola 

        Tempi 

 

 

 

 

Marzo 
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Competenze:  

- Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità.  

- Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 
vengono applicate.  

- Analizzare dati e   interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

Unità di Apprendimento 

U.d.A.5 

 

 

Titolo: I fenomeni vulcanici 

e i fenomeni sismici 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

- I vulcani: struttura generale, 

classificazione, prodotti 

dell’attività eruttiva e principali 

tipi di eruzioni 

- Come sono distribuiti i vulcani 

sulla superficie terrestre 

- Come difendersi dal rischio 

vulcanico  

- L’origine e gli effetti dei 

terremoti 

- I tipi di onde sismiche e il 

sismografo 

- L’intensità di un terremoto 

- Come si propagano le onde 

sismiche all’interno della Terra 

Contenuti 

- Che cos’è un vulcano 

- I prodotti delle eruzioni  

- I tipi di eruzioni 

- La forma dei vulcani 

- La distribuzione geografica 
dei vulcani 

- Il rischio vulcanico 

- Che cos’è un terremoto 

- Le onde sismiche 

- Le onde sismiche e l’interno 

della Terra  

- La distribuzione geografica 

dei terremoti 

Metodologie 

- Lezioni interattive e dialogate  

- Esercitazioni guidate ..svolte 

in classe volte a ..chiarire 

eventuali dubbi, ..approfondire 

o ..esemplificare l'argomento 

 - Lezioni 

frontali . ,..multimediali 

- Mappe concettuali 

- Video 
 

 

 

 

 

 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali 

verifiche    ..scritte                                               

- Qualità del lavoro ..svolto 

a casa                                  - 

Attenzione prestata 

e ..partecipazione 

alle ..lezioni                                     

- Atteggiamento ..generale 
verso la ..scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       Tempi 

 

Aprile 

Maggio 

Giugno 
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- Come difendersi dai terremoti 

Abilità/capacità:    

- Cogliere le connessioni tra il 
tipo di lava e l’attività di un 

vulcano 

- Cogliere le connessioni tra la 

forma dell’edificio vulcanico e 

il tipo di attività 

- Conoscere i fattori di rischio 

legati alla presenza vulcanica 

- Conoscere come si misura la 

forza di un terremoto e capire il 

significato di magnitudo 

- Comprendere la differenza tra 

la scala Mercalli e la scala 

Richter 

- Saper descrivere le modalità di 

propagazione delle onde 

sismiche all’interno della Terra 

Competenze:  

- Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità.  

- Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 
vengono applicate.  

- Analizzare dati e   interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

- La difesa dai terremoti  

 

Materiali  
-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  
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FISICA 1 ANNO TECNICO 
 

con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

 

Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

 

Titolo: Le grandezze fisiche, 

loro misura e la 

rappresentazione dei dati 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

1. Grandezze fisiche e loro 

misura. 

2. Il Sistema Internazionale.  

3. Misure di lunghezza, 

superficie e volume. Il 

tempo. La massa. La 

densità.  

4. Gli errori nelle misure 

dirette singole o ripetute. 

5. Gli errori nelle misure 

indirette singole o ripetute. 

6. Grafici cartesiani. 

Rappresentazione di un 

fenomeno. 

Abilità/capacità:    

1. Effettuare misure dirette e 

calcolarne gli errori.  

2. Effettuare misure indirette 

e calcolarne gli errori.  

Contenuti 

- Le grandezze fisiche.  

- Misura di lunghezze, aree e 

...volumi.  

- La misura della massa.  

- La densità di una sostanza.  

- La notazione scientifica.  

- L’incertezza di una misura. 
- Le rappresentazioni di un 

...fenomeno. 

- I grafici cartesiani. 

-. Proporzionalità diretta. 

- Altre relazioni matematiche 

(correlazione lineare, 

proporzionalità quadratica e 

proporzionalità inversa).  

 

Materiali  
- Libro di testo  
-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - 

..dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate 

...svolte in classe volte a 

...chiarire eventuali dubbi, 

...approfondire o 

...esemplificare l'argomento 

 - Sperimentazione di 

...laboratorio delle leggi 

...fisiche studiate 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    

..scritte                                               

- Relazioni di ..laboratorio  

- Qualità ..del lavoro svolto 

a casa                                  - 

Attenzione prestata e 
..partecipazione alle 

..lezioni                                     - 

Atteggiamento ...generale 

verso la ...scuola 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 
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3. Operare con grandezze 

fisiche scalari i loro 

multipli e sottomultipli. 

4. Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme 

di dati.  

5. Calcolare i valori medi e 

alcune misure di variabilità 

di una distribuzione. 

Competenze:  

1. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

2. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

3. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 
 

 

 

 

Titolo:  

Le forze  

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

1. Grandezze vettoriali. 

2. Operazioni con i vettori: 

metodo punta-coda o 

regola del 

parallelogramma. 

Contenuti 

- Gli spostamenti e i vettori.  

-.La scomposizione di un ..vettore.  
- Le forze.  

- Gli allungamenti elastici.  

- Le forze di attrito.  

Materiali  
-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM 

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive -  
,dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate ..svolte 

in classe volte a ..chiarire 

eventuali dubbi, ..approfondire 

o ..esemplificare l'argomento. 

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    
..scritte                                               

- Relazioni di ..laboratorio 

 - Qualità del lavoro 

..svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

,,partecipazione alle 

,,lezioni                                     - 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

Gennaio 
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3. Somma dei vettori per 

componenti.  

4. La forza peso, elastica e 
d’attrito. 

Abilità/capacità:  

1. Distinguere grandezze 

scalari da quelle vettoriali 

descrivendo le 

caratteristiche dei vettori. 

2. Analizzare cosa sono le 

forze e come agiscono, in 

particolare la forza peso e 

quella elastica. 

Competenze:  

1. Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

2. Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

3. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 
l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

 - Sperimentazione di 

…laboratorio delle leggi 

…fisiche studiate 

  

Atteggiamento ..generale 

verso la ..scuola 
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Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

Titolo:  

L’equilibrio  

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

1. L’equilibrio dei corpi. 

2. Il momento delle forze e le 

leve. 

3. Il concetto di pressione e la 

legge di Stevin. 

4. L’equilibrio idrostatico.  

5. Il principio di Archimede 

Abilità/capacità:    

1. Analizzare situazioni di 
equilibrio statico 

individuando le forze e i 

momenti applicativi. 

2. Applicare la grandezza 

fisica pressione ad esempi 

riguardanti i solidi. 

3. Applicare la grandezza 

fisica pressione ad esempi 

riguardanti i liquidi. 

Competenze:  

1. Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

2. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

3. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

Contenuti 

- L’equilibrio e le reazioni 

vincolari. 

- Il momento di una forza 

- Le macchine semplici 

- Il baricentro 

- La pressione 

- Il principio di Pascal 

- La pressione atmosferica 

- La spinta di Archimede 

 

Materiali  
-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM 

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive -  

,dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate ..svolte 

in classe volte a ..chiarire 
eventuali dubbi, ..approfondire 

o ..esemplificare l'argomento. 

 - Sperimentazione di 

…laboratorio delle leggi 

…fisiche studiate 

 

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    

..scritte                                               

- Relazioni di ..laboratorio 

 - Qualità del lavoro 

..svolto a casa                                  
- Attenzione prestata e 

,,partecipazione alle 

,,lezioni                                     - 

Atteggiamento ..generale 

verso la ..scuola 

Tempi 

 

 

Febbraio 

Marzo 
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deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 
 

 

Titolo: La cinematica 

Obiettivi 

Conoscenze: 

      1. ..Il moto e i suoi parametri 
...........velocità e accelerazione. 

      2…I moti in una dimensione: 

………il moto rettilineo 

………uniforme, il moto 

………rettilineo uniformemente 

………accelerato.                                           

Abilità/capacità:    

1. Descrivere e modellizzare 

situazioni di moti 

monodimensionali.      

Competenze:  

1. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

2. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

3. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

Contenuti 

- La velocità.  

- Il moto rettilineo uniforme.  
- L’accelerazione.  

- Il moto rettilineo 

,,uniformemente accelerato.  

 

Materiali  
- Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  
- Proposizione di problemi 

 -.Esercitazioni guidate    

…svolte in classe volte a 

…chiarire eventuali dubbi, 

…approfondire o 

…esemplificare 

…l'argomento. 

 - .Sperimentazione di 

…laboratorio delle leggi 

…fisiche studiate 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    
...scritte                                               

- Relazioni di ..laboratorio  

- Qualità ..del lavoro svolto 

a casa                                  - 

Attenzione prestata e 

...partecipazione alle 

..lezioni                                     - 

Atteggiamento ..generale 

verso la ..scuola 

Tempi 

 

 

 

Aprile  

Maggio 
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FISICA 2 ANNO TECNICO 
 

Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

Titolo: I principi della 

dinamica 
 

Obiettivi 

Conoscenze: 

5. I principi della dinamica e 

le loro applicazioni. 

6. Il moto oscillatorio. 

7. La forza gravitazionale.                      

Abilità/capacità:    

4. Descrivere e modellizzare 

situazioni che descrivono i 

principi della dinamica.     

5. Descrivere e modellizzare 

situazioni di moti 

oscillatori e della forza 

gravitazionale. 

Competenze:  
4. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

5. Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

6. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

Contenuti 

- Il primo, il secondo e il terzo    

principio della dinamica.  

- Applicazioni dei tre principi.  

- Il moto oscillatorio.  

- La forza gravitazionale. 

 

 

Materiali  
-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 
 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte 

in classe volte a chiarire 

eventuali dubbi, approfondire 

o esemplificare l'argomento 

 - Sperimentazione di 

laboratorio delle leggi fisiche 

studiate 

  

Valutazioni 

 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Relazioni di laboratorio  

- Qualità del lavoro svolto a 

casa                                  - 

Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale 

verso la scuola 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 
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Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

Titolo: Calore e 

Temperatura 
 

Obiettivi 

Conoscenze: 

1. La temperatura e le scale 

di misurazione. 

2. La dilatazione termica e le 

leggi che governano la 

dilatazione termica dei 

corpi. 

3. Il calore latente e le 

modalità di propagazione 

del calore.  

Abilità/capacità:    

1. Saper misurare la 

temperatura e 

padroneggiare le scale di 

misurazione. 

2. Saper applicare le leggi 

della termologia. 

3. Saper descrivere come 

avviene la conduzione del 

calore nei corpi. 

Competenze:  

1. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

2. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

3. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

Contenuti 

- La temperatura e la dilatazione 

volumica 

- La legge fondamentale della 

termologia. 

- Il calore latente. 

- I passaggi di stato. 

- La propagazione del calore. 

-  

Materiali  
-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte 

in classe volte a chiarire 

eventuali dubbi, approfondire 
o esemplificare l'argomento 

 - Sperimentazione di 

laboratorio delle leggi fisiche 

studiate 

  

Valutazioni 

 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Relazioni di laboratorio  

- Qualità del lavoro svolto a 

casa                                  - 
Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale 

verso la scuola 

Tempi 

 

 

 

Dicembre  

Gennaio 
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sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

Unità di Apprendimento 
(U.d.A.) 

 

 

 

Titolo: La termodinamica 

 

Obiettivi 

Conoscenze:  
1. L’equilibrio dei gas e le 

leggi che descrivono il 

comportamento dei gas. 

2. La teoria cinetica dei gas. 

3. I principi della 

termodinamica. 

4. La macchina termica e il 

ciclo di Carnot. 

Abilità/capacità:    

1. Descrivere e definire un 

gas secondo i parametri 

pressione, temperatura e 

volume. 

2. Saper descrivere le leggi 

dei gas e l’equazione di 
stato. 

3. Descrivere la teoria 

cinetica dei gas. 

4. Saper descrivere i principi 

della termodinamica e le 

loro applicazioni.      

Competenze:  

1. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

Contenuti 

 L’equilibrio dei gas. 

 La legge di Avogadro, di 

Charles, di Gay-Lussac, di 

Boyle. 

 L’equazione di stato dei 

gas perfetti. 

 La teoria cinetica 

molecolare. 

 I principi della 

termodinamica. 

 Il rendimento delle 

macchine termiche. 

 Il ciclo di Carnot. 

Materiali  
- Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 
- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte 

in classe volte a chiarire 

eventuali dubbi, approfondire 

o esemplificare l'argomento 

 - Sperimentazione di 

laboratorio delle leggi fisiche 

studiate 

  

Valutazioni 
 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Relazioni di laboratorio  

- Qualità del lavoro svolto a 

casa                                  - 

Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale 

verso la scuola 

Tempi 
 

 

 

Febbraio 

Marzo 
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2. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

3. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

Unità di Apprendimento 
(U.d.A.) 

 

 

 

 

 

 

Titolo: I fenomeni 

elettrostatici e la corrente 

elettrica 

Obiettivi 

Conoscenze: 

1. Le cariche elettriche 

2. Materiali conduttori ed 

isolanti 

3. La legge di Coulomb. 

4. Il campo elettrico. 

5. La corrente elettrica e le 

leggi do Ohm. 

Abilità/capacità:    
1. Descrivere e analizzare le 

cariche elettriche e i 

fenomeni elettrostatici. 

6. Saper applicare la legge di 

Coulomb. 

7. Saper distinguere un 

conduttore da un isolante. 

8. Saper descrivere un campo 

elettrico. 

9. Descrivere e analizzare le 

caratteristiche della 

corrente elettrica 

Contenuti 
1. Le cariche elettriche. 

2. Conduttori ed isolanti. 

3. Il campo elettrico. 

4. La legge di Coulomb. 

5. La corrente elettrica. 

6. La resistenza. 

7. Le leggi di Ohm. 

Materiali  
- Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 
- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte 

in classe volte a chiarire 

eventuali dubbi, approfondire 

o esemplificare l'argomento 

 - Sperimentazione di 

laboratorio delle leggi fisiche 

studiate 

  

Valutazioni 
 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Relazioni di laboratorio  

- Qualità del lavoro svolto a 

casa                                  - 

Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale 

verso la scuola 

Tempi 
 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio  

Giugno 
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BIOLOGIA 2 ANNO 

 
Unità di Apprendimento 

U.d.A.1 
 

Titolo: Introduzione alle 

scienze della vita 

Obiettivi 

Conoscenze: 
1. Le basi della vita e le proprietà 

degli esseri viventi 

2. L’organizzazione gerarchica della 
materia e della vita 

3. Le proprietà dell’acqua 

4. Le macromolecole biologiche 

Abilità/capacità:    

Contenuti 

 Le caratteristiche generali della 
materia vivente 

 L’importanza dell’evoluzione 

 L’organizzazione gerarchica 
della vita 

 Il metodo scientifico 

 L’acqua nei sistemi viventi 

Metodologie 
-Lezioni frontali 
-Esercitazioni in classe 
-Strumenti multimediali  

  

Valutazioni 
- Verifiche orali 
-Qualità del lavoro svolto a 
casa 
- Attenzione prestata e 
partecipazione alle lezioni 
-Atteggiamento generale 
verso la scuola 

Tempi 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 
 

applicando le leggi di 

Ohm. 

Competenze:  
1. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

2. Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

3. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 
l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 
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1. Descrivere le fasi operative del 

metodo scientifico 

2. Conoscere le caratteristiche che 
differenziano gli organismi dalla 
materia inanimata 

3. Conoscere le caratteristiche 
comuni a tutti i viventi 

4. Descrivere la struttura dell’acqua e 
la sua polarità 

5. Distinguere i diversi tipi di 
biomolecola indicandone le 
funzioni 

Competenze:  

 Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità.  

 Essere consapevole delle 

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

 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 

 I carboidrati, i lipidi, le proteine 
e gli acidi nucleici 

 

Materiali  
- Libro di testo  
-  Lavagna tradizionale 
 - LIM  

 
Unità di Apprendimento 

U.d.A.2 
 
 

Titolo: Il mondo della cellula 
 

Obiettivi 
Conoscenze: 

1. La cellula come unità 
fondamentale degli organismi. 

2. La cellula procariote ed eucariote 

Contenuti 

 Le caratteristiche generali delle 
cellule 

 La struttura e le funzioni della 
membrana cellulare e dei vari 
organuli  

Metodologie 
Lezioni frontali 

-Esercitazioni in classe 
-Strumenti multimediali  

-Osservazione al microscopio 
  

Valutazioni 
- Verifiche orali 

-Qualità del lavoro svolto a 
casa 

- Attenzione prestata e 
partecipazione alle lezioni 

-Atteggiamento generale 
verso la scuola 

Tempi 
 
 
 

Dicembre 
 Gennaio 
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3. La composizione e le funzioni 

della membrana cellulare  

4. Gli organuli cellulari 

5. Il metabolismo e il trasporto delle 
sostanze  

 Abilità/capacità:    
1. Distinguere la cellula procariote da 

quella eucariote. 

2. Sapere descrivere la struttura e le 
funzioni della membrana cellulare 
e dei vari organuli 

3. Riconoscere gli organuli in 
fotografie o disegni e collegarli alla 
loro funzione 

4. Descrivere il fenomeno 
dell’osmosi, del trasporto passivi e 
di quello attivo 

Competenze:  
1. Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità.  

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

3. Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

 Il metabolismo cellulare 

 Il trasporto attivo, il trasporto 
passivo e l’osmosi 

 La fotosintesi  

 
Materiali  

-   Libro di testo  
-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  
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Unità di Apprendimento 

U.d.A. 3 
 

        Titolo: Forma e funzioni 

degli organismi 

Obiettivi 
Conoscenze: 

4. L’organizzazione strutturale 
degli animali. 

5. Tessuti, organi e apparati. 

6. L’organizzazione strutturale 
delle piante. 

7. Gli apparati e i sistemi. 

Abilità/capacità:    
4. Descrivere e modellizzare 

l’organizzazione generale di 
animali e piante, cogliendone 
analogie e differenze. 

5. Descrivere come si 
organizzano i tessuti, gli 
organi e gli apparati. 

6. Descrivere e analizzare le 
diverse funzioni vitali della 
materia vivente. 

Competenze:  

 Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di 
complessità.  

 Essere consapevole delle 

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

 Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 

Contenuti 

 Il piano strutturale degli 
animali. 

 Tessuti, organi e apparati 
negli animali. 

 L’organizzazione strutturale 
delle piante. 

 L’alimentazione, gli scambi 

gassosi, il trasporto e la difesa 
immunitaria, l’omeostasi, la 
riproduzione. 

Materiali  
- Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 
 - LIM  

Metodologie 
-Lezioni frontali 

-Esercitazioni in classe 
-Strumenti multimediali  

-Osservazione di tessuti al 
microscopio 

  

Valutazioni 
- Verifiche orali 

-Qualità del lavoro svolto a 
casa 

- Attenzione prestata e 
partecipazione alle lezioni 
-Atteggiamento generale 

verso la scuola 

Tempi 
 
 

Febbraio 

Marzo 
Aprile  

Maggio 
 
 
 

 



 - 51 - 

 

 

 

CHIMICA CLASSI PRIME: IT, CAT, MME  

UDA: 1 osservazioni e misure PERIODO: Ottobre 

COMPETENZE:  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate e loro unità di misura nel SI (lunghezza, 

volume,massa, peso, densità). Multipli e sottomultipli. Grandezze intensive ed estensive. La 

temperatura e le scale termometriche (Celsius e Kelvin). Definizione di calore. Densità. 

Contenuti: Grandezze fisiche fondamentali e derivate e loro unità di misura nel SI (lunghezza, 

volume, massa, peso, densità). Multipli e sottomultipli. Il sistema internazionale. Conversione 

tra le varie unità di misura Grandezze intensive ed estensive Massa e peso Densità Volume   

Eseguire equivalenze. Saper utilizzare le u.d.m. SI e le formule inverse nella risoluzione 

di semplici problemi sulla densità. Ordinare i dati in tabelle e grafici 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Regolamento  

- Norme di sicurezza  

- Impostazione di una relazione  

- Etichettatura e classificazione delle sostanze  
- Vetreria comune, graduata, tarata  

- Misure di volume di liquidi e misure di massa  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

-Padroneggiare le strutture della lingua  presenti nei testi 

- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo 

- Cogliere i caratteri specifici in un testo 

 - Prendere appunti e  redigere sintesi e relazioni 
- Rielaborare in forma chiara le informazioni 

- Produrre testi corretti ed adeguati alle  diverse situazioni comunicative 

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom  

VERIFICHE: 

-Scritto   

- Orale  

- Pratico 
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UDA2 La materia: proprietà, trasformazioni, struttura particellare PERIODO: Novembre 

COMPETENZE:  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Proprietà macroscopiche e microscopiche degli stati fisici. Differenza gas/vapore. 

Passaggi di stato. Definizione di miscugli e sostanze pure. Distinzione tra miscugli 

omogenei ed eterogenei. Principi teorici delle tecniche di separazione (filtrazione, 

centrifugazione, distillazione, decantazione, cristallizzazione, cromatografia). 

Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche. Definizione di elemento e composto. 

Definizione di atomo e molecola. Simboli e formule chimiche. 

 

Contenuti: Gli stati fisici della materia I passaggi di stato Differenza gas/vapore Curva 

di riscaldamento e di raffreddamento dell’acqua Soluzioni: soluto e solvente, sature ed 

insature Miscugli omogenei ed eterogenei Sostanze pure e miscugli Tecniche di 

separazione: filtrazione, centrifugazione, distillazione, decantazione, cristallizzazione, 

cromatografia Trasformazioni fisiche e chimiche Differenza tra elemento e composto  

Stabilire le relazioni tra proprietà e stati fisici della materia. Costruire ed interpretare i 

grafici temperatura/tempo. Classificare la materia in miscugli, sostanze pure, elementi, 

composti. Saper spiegare i principi utilizzati nelle tecniche di separazione. Saper prevedere 

alcuni aspetti quantitativi di una reazione chimica utilizzando le leggi ponderali. Saper 

rappresentare le molecole con formule chimiche. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Densità dei solidi  

- Densità dei liquidi  

-Sublimazione e brinamento dello Iodio; 

-Curva di riscaldamento dell’acqua e costruzione della curva di riscaldamento; 

-Miscugli omogenei (distillazione semplice, cromatografia, estrazione con solvente, 

cristallizzazione)  

-Miscugli eterogenei (decantazione, sedimentazione, filtrazione, centrifugazione) 
-Distillazione del vino; 

- Cromatografia con l’utilizzo di inchiostro; 

- Cromatografia con l’utilizzo di pigmenti vegetali; 

- Magnetismo del ferro con la calamita; 

- Una soluzione è un miscuglio omogeneo; 

- Verifica sperimentale della Legge di Lavoisier (Legge di conservazione della massa); 

- Le trasformazioni chimiche: carbonizzazione dello zucchero; 

 

 

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

-raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (chimici, fisici, 

ecc) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi 

- Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

- Individuare, con l’aiuto del decente, una possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 

- Presentare i risultati dell’analisi 

- utilizzare classificazioni, schemi logici   
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METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

- Scritto   

-  Orale  

- Pratico 

 

 

UDA3: Modelli, teorie atomiche e sistema periodico PERIODO: Novembre/Dicembre 

COMPETENZE:  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Saper rappresentare le molecole con formule chimiche 

Conoscere come variano le proprietà degli elementi all’ interno della tavola periodica. 

 

Contenuti: Elementi e composti, Gruppi e periodi, Metalli, non metalli e semimetalli: 

proprietà, Raggio atomico, Elettronegatività, Affinità elettronica 

Energia di ionizzazione 

Distinguere elementi da composti. 

Descrivere le proprietà di metalli , non metalli e semimetalli. Proprietà degli elementi della 

tavola periodica (elettronegatività, raggio atomico, affinità elettronica ed energia di 

ionizzazione) 

 

METODOLOGIE:  

-Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  
-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

- Scritto  

 - Orale  

 

         

UDA 4: La mole PERIODO: Gennaio 

COMPETENZE:  

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



 - 54 - 
CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Distinzione tra Massa atomica e massa molare. Concetto di mole e Numero di 

Avogadro. Composizione percentuale di un composto. Distinzione tra formula minima 

e formula molecolare. 

 

Contenuti: Massa atomica e molecolare, La mole e il numero di Avogadro 

Composizione percentuale Formula minima e molecolare 

Calcolare la massa molare di un elemento e di un composto. 

Applicare il concetto di massa molare, numero di Avogadro nella soluzione di semplici 

esercizi. 

Determinare la composizione percentuale in massa di un composto, la formula minima e 

la formula molecolare. 

. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- La mole esercitazione: ricavare il numero delle moli dai grammi; 

- Preparazione di soluzioni a titolo molare noto (per pesata e per diluizione); 

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

-raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (chimici, fisici, 

ecc) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi 

- Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

- Individuare, con l’aiuto del decente, una possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 
- Presentare i risultati dell’analisi 

- utilizzare classificazioni, schemi logici   

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Scritto   

- Orale  

-Pratico 

 

 

 

UDA5: Modelli, teorie atomiche e sistema periodico PERIODO: Febbraio/Marzo 

COMPETENZE:  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Particelle sub-atomiche: protone, elettrone, neutrone e loro caratteristiche. 

Definizione di Numero atomico e Numero di massa. 

Teorie atomiche: modello planetario, atomo di Thomson, atomo e principio di 

Rutherford, modello di Bohr, principio di Pauli, regola di Hund. Differenza tra orbitale 

e orbita. 

Utilizzare le definizioni di Z e A per determinare il numero di protoni, neutroni ed elettroni 

di un atomo. Costruire le configurazioni elettroniche degli elementi. Scrivere gli elementi 

mediante il simbolismo di Lewis. 

Distinguere, dalla posizione occupata, se un elemento è un metallo, non metallo, 

semimetallo e prevederne il comportamento. Applicare la regola dell’ottetto. 
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Numeri quantici e loro significato. Regole per stabilire la configurazione elettronica di 

un atomo. Simbolismo di Lewis (elettroni di valenza/esterni). 

Descrizione della tavola periodica degli elementi (Gruppi, Periodi). Andamento 

periodico e definizioni di energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività, 

raggio atomico. Metalli, non metalli, semimetalli e loro caratteristiche chimico-fisiche. 

 

Contenuti: Particelle fondamentali: protoni, neutroni, elettroni 

Numero atomico e numero di massa 

L’ atomo di Thomson L’ atomo di Bohr L’ atomo e il principio di Rutherford 

Numeri quantici: definizioni ed esercizi Orbitali ed orbite Configurazioni elettroniche: 

rappresentazione grafica Principio di Pauli 

Regola di Hund Simbolismo di Lewis: elettroni di valenza 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

-Gli elementi sono sostanze che contengono atomi dello stesso tipo; 

- Differenze tra metalli e non metalli: Individuazione dei materiali conduttori 

-Saggi alla fiamma 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

-raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (chimici, fisici, 

ecc) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi 

- Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

- Individuare, con l’aiuto del decente, una possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 

- Presentare i risultati dell’analisi 

- utilizzare classificazioni, schemi logici   

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  
- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Scritto   

- Orale  

-Pratico 

 

 

 

 

UDA 6: Il legame chimico PERIODO: Aprile/Maggio 

COMPETENZE:  

  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
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CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Definizione di legame chimico ed energia di legame. 

Distinzione tra legami forti (interatomici) e legami deboli (intermolecolari). 

Notazione di Lewis degli elettroni di valenza. Regola dell’ottetto. 

Legame ionico, legame covalente polare, covalente puro (singolo, doppio, triplo), 

covalente dativo. 

 

Contenuti: Simbologia di Lewis ed elettroni di valenza 

Definizione di legame chimico ed energia di legame. 

Notazione di Lewis degli elettroni di valenza. 
Regola dell’ottetto  

Legami interatomici e intramolecolari: 

Legame covalente puro (singolo, doppio e triplo) 

Legame covalente polare 

Legame covalente dativo  

Legame ionico 

Evidenziare la formazione di un legame a partire dalla notazione a punti di Lewis. Saper 

distinguere tra legami interatomici (legame ionico, legame covalente polare, covalente 

puro (singolo, doppio, triplo), covalente dativo) e intramolecolari. Costruire le formule di 

semplici composti biatomici e poliatomici 

 

    ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

-raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (chimici, fisici, 

ecc) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi 

- Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

- Individuare, con l’aiuto del decente, una possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 

- Presentare i risultati dell’analisi 
- utilizzare classificazioni, schemi logici   

      

CHIMICA CLASSE SECONDA: IT, CAT, MME 

 

UDA 1: Il legame chimico PERIODO: Aprile/Maggio 

COMPETENZE:  

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

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Definizione di legame chimico ed energia di legame. 

Distinzione tra legami forti (interatomici) e legami deboli (intermolecolari). 

Notazione di Lewis degli elettroni di valenza. Regola dell’ottetto. 

Legame ionico, legame covalente polare, covalente puro (singolo, doppio, triplo), 

covalente dativo. 

 

Contenuti: Simbologia di Lewis ed elettroni di valenza 

Evidenziare la formazione di un legame a partire dalla notazione a punti di Lewis. Saper 

distinguere tra legami interatomici (legame ionico, legame covalente polare, covalente 

puro (singolo, doppio, triplo), covalente dativo) e intramolecolari. Costruire le formule di 

semplici composti biatomici e poliatomici 
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Definizione di legame chimico ed energia di legame. 

Notazione di Lewis degli elettroni di valenza. 

Regola dell’ottetto  

Legami interatomici e intramolecolari: 

Legame covalente puro (singolo, doppio e triplo) 

Legame covalente polare 

Legame covalente dativo  
Legame ionico 

UDA 2: I Composti chimici PERIODO: Ottobre/Novembre 

COMPETENZE: 

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

- Analizzare qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Nomi e formule dei composti inorganici 

Contenuti: La valenza. Il numero di ossidazione. Determinazione del numero di 

ossidazione. Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici: composti binari 

(ossidi, ossidi basici, ossidi acidi, perossidi, idruri); composti ternari (idrossidi, acidi 

alogenati, radicali degli acidi, sali). Nomenclatura IUPAC, tradizionale e di Stock dei 

composti inorganici. Formule di struttura. 

-Classificare i composti secondo la natura ionica, molecolare, binaria, ternaria 

-Assegnare a un elemento il numero di ossidazione 

Usare le regole della nomenclatura IUPAC o tradizionale per scrivere le formule dei 

composti 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- La sicurezza in laboratorio: I rischi, indicazioni di pericolo, etichettatura delle sostanze, 

norme di comportamento; 

- Dal fenomeno alla legge; 

- Polarità dei liquidi; 

- Miscibilità dei liquidi; 

- Solubilità dei solidi nei liquidi; 

- Preparazione di ossidi, idrossidi ed anidridi 

 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

- Riconoscere il carattere acido o basico di un ossido 

-Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo 

- Cogliere i caratteri specifici in un testo 

 - Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

- Rielaborare in forma chiara le informazioni 

- Produrre testi corretti ed adeguati alle diverse situazioni comunicative 

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  
-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Scritto   

- Orale  

-Pratico 
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UDA 3: Le proprietà delle soluzioni PERIODO: Dicembre/ Gennaio/ Febbraio 

COMPETENZE: 

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

-  Analizzare qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Le soluzioni 

Contenuti: Aspetti generali. Concentrazione delle soluzioni. Il processo di 

solubilizzazione. 

Natura del soluto e del solvente. Calcolo del numero di moli. Concentrazione di una 

soluzione in g/l, % m/m, % v/v, molarità e molalità. Frazione molare.  

Diluizione di una soluzione concentrata. Conversione da concentrazione % m/m. La 

molarità. Le proprietà colligative 

-Preparare soluzioni di data concentrazione 

-effettuare calcoli stechiometrici 

-classificare le principali reazioni chimiche. 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- L’acqua è un composto di idrogeno e ossigeno 

- Reazione di formazione di Ossidi Basici e Idrossidi; 
- Reazione di formazione di Ossidi Acidi, Ossiacidi; 

- Reazioni di formazione di Sali; 

- Cristallizzazione del solfato rameico 

- Preparazione di soluzioni a titolo percentuale noto ( % m/v, % v/v); 

- La mole esercitazione: ricavare il numero delle moli dai grammi; 

- Preparazione di soluzioni a titolo molare noto (per pesata e per diluizione); 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

-raccogliere dati attraverso l’ osservazione diretta dei fenomeni naturali (chimici, fisici, 

ecc) o degli oggetti artificiali o la  consultazione di testi 
- Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

- Individuare, con l’ aiuto del docente, una  possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 

- Presentare i risultati dell’ analisi 

- utilizzare classificazioni, schemi logici   

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Scritto   

- Orale  

-Pratico 

 

UDA 4: La Termodinamica PERIODO: Marzo 

COMPETENZE: 

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

 -  Analizzare qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

L’energia delle reazioni chimiche; La velocità delle reazioni chimiche; L’equilibrio 

chimico  

-Stabilire e descrivere i concetti di sistema e ambiente  

-Applicare il primo e il secondo principio della termodinamica 

-Usare la teoria degli urti per prevedere l’andamento di una reazione 
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Contenuti: Termochimica. Reazioni chimiche ed energia. Reazioni endotermiche ed 

esotermiche. Entalpia, Calore di reazione e la sua misura. Il grado di disordine di un 

sistema: l’entropia. Spontaneità di un processo. Le reazioni chimiche nel tempo. Fattori 

che influenzano la velocità di una reazione. La teoria delle collisioni. La catalisi. 

Reazioni reversibili. L’equilibrio chimico. La costante di equilibrio Keq. 

 

-Prevedere l’evoluzione spontanea di una trasformazione, attraverso la variazione di 

entalpia, entropia ed energia libera 

-Spiegare l’azione della temperatura, concentrazione, pressione, superficie di contatto, 

presenza di catalizzatore, sulla velocità di una reazione  

-Descrivere l’equilibrio chimico sia da un punto di vista macroscopico che microscopico 

-Calcolare la costante di equilibrio di una reazione dai valori di concentrazione) 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

Velocità di reazione in funzione della temperatura 

Velocità di reazione in funzione della concentrazione 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 

-raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (chimici, fisici, 

ecc) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi 

- Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

- Individuare, con l’aiuto del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 

- Presentare i risultati dell’analisi 

- utilizzare classificazioni, schemi logici   

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Scritto   

- Orale  

-Pratico 

 

UDA 5: Cariche in movimento PERIODO: Aprile/Maggio 

COMPETENZE: 

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

 -  Analizzare qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Le reazioni acido/base; Le reazioni di ossido-riduzione 

Contenuti: Caratteristiche degli acidi e delle basi. Le teorie sugli acidi e sulle basi: 

teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted e Lowry. Forza di acidi e basi. Ionizzazione di 

acidi poliprotici. Prodotto ionico dell'acqua. Acidità e basicità delle soluzioni: scala di 

pH, misura del pH, calcolo del pH delle soluzioni di acidi e basi forti; calcolo del pH di 

soluzioni di acidi e basi deboli. Indicatori di pH 

 

-classificare le principali reazioni chimiche 

-riconoscere le sostanze acide e basiche tramite gli indicatori 

-misurare i pH di una soluzione 

-distinguere gli acidi e le basi forti dagli acidi e basi deboli 

-distinguere gli ossidanti dai riducenti 

-bilanciare le reazioni di ossido-riduzione 

-descrivere la pila Daniell 

-spiegare il fenomeno della corrosione 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 

- Misure di pH di varie sostanze di uso quotidiano, con l’utilizzo di cartina tornasole, 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 
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indicatori e pHmetro; 

-La titolazione acido-base; 

-Determinazione dell’acidità del succo di limone; 

-Prove di conducibilità; 

-L’elettrolisi dell’acqua.  

- Conducibilità elettrica dei liquidi 

- La pila Daniell 

-raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (chimici, fisici, 

ecc) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti 

- Individuare, con l’aiuto del decente, una possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 

- presentare i risultati dell’analisi 

- utilizzare classificazioni, schemi logici   

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

– Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Scritto   

- Orale  

-Pratico 

 

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI 

MODA 

CLASSE: TERZA 

UDA1: Introduzione alle fibre tessili PERIODO: Ottobre/ Novembre 

COMPETENZE:  

-Distinguere alcani, alcheni, alchini, idrocarburi ciclici e aromatici in base alle loro proprietà fisiche e chimiche 

- identificare i prodotti intermedi e finali dei prodotti tessili; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

-riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento permanente;  

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Nomenclatura di: Idrocarburi saturi, alcani 

Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini 
Idrocarburi aromatici 

Spiegare la natura dei legami covalenti semplice, doppio e triplo 

Descrivere le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 
Identificare i diversi gruppi funzionali. 
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Classificazione dei principali gruppi funzionali: alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, 

acidi carbossilici, ammine. 

Classificazione materiali polimerici. Reazioni di polimerizzazione. Conoscere le fibre 

tessili e le loro proprietà. 

Classificazione merceologica. Classificazione chimica. Struttura. Proprietà delle fibre 

tessili. Proprietà chimiche. Etichettatura dei prodotti tessili. Tabelle di classificazione 

merceologica.  

Correlare le strutture polimeriche delle fibre tessili alle loro proprietà morfologiche, 

fisiche e chimiche. 

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 
- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Cooperative learning  

Apprendimento cooperativo 

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Orale  

UDA 2: LA LANA  PERIODO: Dicembre/ Gennaio 

COMPETENZE:  

-  comprendere i processi tecnologici di produzione della filiera, anche in relazione agli standard di qualità; 

-  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

-  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le fibre tessili e le loro proprietà. 

Contenuti: 
 La Lana. generalità, struttura morfologica e chimica, impurezze del vello, proprietà 

fisiche, comportamento nei confronti degli agenti chimici, lavaggio e conservazione, 

classificazioni commerciali, analisi qualitativa e quantitativa.  

Individuare le caratteristiche dei materiali tessili in relazione ai settori di impiego  

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

-Orale  

UDA 3: La seta PERIODO: Febbraio/Marzo 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le fibre tessili e le loro proprietà. 

Contenuti: Seta, bisso, analisi quantitativa e qualitativa 

Individuare le caratteristiche dei materiali tessili in relazione ai settori di impiego  
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METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Orale  

     UDA 4 : LA CELLULOSA E I SUOI DERIVATI  PERIODO: Aprile/ Maggio 

COMPETENZE:  

-Comprendere la necessità della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’importanza della tutela della salute e dell’ambiente; 

-  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

-  riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

-  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 Il Cotone 

Conoscere le fibre tessili e le loro proprietà. 

Contenuti: generalità, fibre vegetali da seme, kapok, analisi qualitativa e quantitativa. 

Individuare le caratteristiche dei materiali tessili in relazione ai settori di impiego  

METODOLOGIE:  

- - Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  
- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Orale  

 

 

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI 

MODA 

CLASSE: QUARTA 

UDA 1: FIBRE VEGETALI DA FUSTO, FOGLIE, FRUTTI ED ALGHE PERIODO: Ottobre/Novembre/Dicembre 

COMPETENZE:  
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- identificare i prodotti intermedi e finali dei prodotti tessili; 

-  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

-riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

 Conoscere le fibre tessili e le loro proprietà. 

Contenuti:  

Lino  

Canapa 
juta, Kenal, Sunn, Ramiè, fibre liberiane minori, fibre da foglie, da frutto, alginiche. 

Analisi quantitativa e qualitativa.  

Correlare le strutture polimeriche delle fibre tessili alle loro proprietà morfologiche, 

fisiche e chimiche. 

METODOLOGIE:  

-  Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Orale  

 

UDA 2: FIBRE TESSILI ARTIFICIALI  

 

PERIODO: Dicembre/Gennaio/Febbraio 

COMPETENZE:  

-  comprendere i processi tecnologici di produzione della filiera, anche in relazione agli standard di qualità; 

-  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

-  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le fibre tessili e le loro proprietà. 

Contenuti: 

Individuare le caratteristiche dei materiali tessili in relazione ai settori di impiego  
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generalità, fibre artificiali di origine vegetale cellulosiche, alginiche, proteiche fibre di 

origine animale, fibre di origine minerale. Analisi quantitativa e qualitativa 

METODOLOGIE:  

-  Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Orale  

UDA 3: FIBRE SINTETICHE PERIODO: Marzo/Aprile 

COMPETENZE:  

-Comprendere la necessità della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’importanza della tutela della salute e dell’ambiente; 

-  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

-  riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

-  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le fibre tessili e le loro proprietà. 

Contenuti: 

generalità, classificazione, reazione di polimerizzazione 

fibre di poliaddotti e di policondensati. Analisi quantitativa e qualitativa 

Conoscere le normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale.  

Correlare le strutture polimeriche delle fibre tessili alle loro proprietà morfologiche, 

fisiche e chimiche 

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
- Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

-Orale  

UDA 4: Elastomeri PERIODO: Maggio 

COMPETENZE:  

-Comprendere la necessità della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’importanza della tutela della salute e dell’ambiente; 

-  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

-  riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

-  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 
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CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le fibre tessili e le loro proprietà. 

Contenuti: 

elastomeri generalità, caucciù,  

elastomeri di sintesi, fibre di gomma. Analisi quantitativa e qualitativa. 

Correlare le strutture polimeriche delle fibre tessili alle loro proprietà morfologiche, 

fisiche e chimiche 

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Orale  

 

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI 

MODA 

CLASSE: QUINTA 

 

UDA 1: I MATERIALI TESSILI PERIODO: Ottobre/ Novembre 

COMPETENZE:  

-utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

-riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

-  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le fibre tessili e le loro proprietà. 

 

Contenuti:  
 Filati, superfici tessili, tessuti tradizionali, 

 classificazione merceologica di tessuti, tessuti a maglia, nuovi materiali ( tessuti high 

tech), microfibre. Analisi quantitativa e qualitativa. 

Correlare le strutture polimeriche delle fibre tessili alle loro proprietà morfologiche, 

fisiche e chimiche  
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METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

VERIFICHE: 

-Orale  

UDA 2: PROCESSI DI LAVORAZIONE DELLE FIBRE TESSILI PERIODO: Dicembre/ Gennaio 

COMPETENZE:  

-utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

-riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

-  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Distinzione tra i vari processi di lavorazione 

Contenuti:  
Generalità, Filatura, Operazioni di rifinitura, Tessitura 

Lavaggio, Follatura, Garzatura, Asciugatura, Cimatura e bruciapelo, 

 Pressatura e calandratura, Fissazione, Carbonizzo, Vaporizzo ed egualizzo, Altri 

trattamenti dei materiali tessili 

Riconoscere i processi da applicare in base alle diverse fibre tessili. 

 

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Orale  

UDA3: AUSILIARI TESSILI PERIODO: Febbraio/ Marzo 

COMPETENZE:  

-utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

-riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

-  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 
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CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Saper rappresentare le strutture dei diversi addensanti. Sapere riconoscere i diversi 

addensanti. Sapere riconoscere i vari detergenti. Saper riconoscere i saponi e conoscere 

il loro processo industriale. Conoscere i vari saggi analitici. 

 

Contenuti:  

 Generalità. Sostanze addensanti naturali. Sostanze addensanti artificiali. Sostanze 

addensanti sintetiche. 

Altri prodotti utilizzati come ausiliari tessili. Oleanti tessili. Cenni sui metodi di 

imbozzimatura e apprettatura  
Detergenti Saponi. Detergenti sintetici. Inquinamento delle acque. Candeggianti. Saggi 

analitici 

Distinguere addensanti naturali, artificiali e sintetici. Descrivere i detergenti 

Descrivere i saponi ed il loro processo di produzione 

Distinguere i vari saggi analitici e applicarli alle varie fibre tessili 

 

METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Orale  

UDA 4: COLORANTI, TINTURA, STAMPA PER MATERIALI TESSILI PERIODO: Aprile/Maggio 

COMPETENZE:  

-utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

-riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

-  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

-  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Particelle sub-atomiche: protone, elettrone, neutrone e loro caratteristiche. 

Sapere cos’è la tricomia. Saper classificare i coloranti commerciali. Conoscere le 

principali tecniche analitiche applicate ai coloranti 

 

Contenuti: 

 Nozioni preliminari sulla luce. La tricomia e il triangolo del colore 

Sostanze e coloranti. 

 Coloranti: generalità e classificazioni commerciali. Proprietà dei coloranti. Coloranti 

naturali. Coloranti sintetici.  

Generalità sul processo di tintura. Cenni di chimica analitica dei coloranti 

Distinguere tra coloranti naturali e sintetici. Riconoscere i coloranti dalle sostanze 
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METODOLOGIE:  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

- Cooperative learning  

- Apprendimento cooperativo  

-Flipped classroom 

VERIFICHE: 

-Orale  

 

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

CHIMICA 

 CLASSE: SECONDA 

Unità di Apprendimento 
U.d.A.1 

 

Titolo: Osservazioni e 

misure 

Obiettivi 

Conoscenze: 
Grandezze fisiche fondamentali e 

derivate e loro unità di misura nel SI 

(lunghezza, volume, massa, peso, 

densità). Multipli e sottomultipli. 

Grandezze intensive ed estensive. La 

temperatura e le scale termometriche 

(Celsius e Kelvin). Definizione di 

calore. Densità 

 Abilità/capacità:    

Eseguire equivalenze. Saper 

utilizzare le u.d.m. SI e le formule 

inverse nella risoluzione di semplici 
problemi sulla densità. Ordinare i 

dati in tabelle e grafici 

Competenze:  

 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Contenuti 

 Grandezze fisiche 
fondamentali e derivate e loro 

unità di misura nel SI (lunghezza, 

volume, massa, peso, densità). 

Multipli e sottomultipli. Il sistema 

internazionale. Conversione tra le 

varie unità di misura Grandezze 

intensive ed estensive. Massa e 

peso Densità Volume   

 

 

Materiali  
- Libro di testo  
-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 
-Lezioni frontali 
Lezioni dialogate 

-Esercitazioni in classe 

-Strumenti multimediali  

  

Valutazioni 
- Verifiche orali/scritte 
- verifica dell’impegno, 

ovvero della disponibilità a 

fare o portare a termine un 

determinato compito; 

-verifica della 

partecipazione, intesa come 

frequenza degli interventi, 

manifestazione di interesse 

per la disciplina, tendenza 

ad allargare i propri ambiti 

conoscitivi; 

-verifica della progressione 
dell’apprendimento, intesa 

come capacità di eliminare 

lacune e di recuperare 

abilità e conoscenze. 

Tempi 

 

 

 

Ottobre 
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Unità di Apprendimento 

U.d.A.2 

 

Titolo: La materia: 

proprietà, trasformazioni, 

struttura particellare 
 

Obiettivi 

Conoscenze: 
Proprietà macroscopiche e 

microscopiche degli stati fisici. 

Differenza gas/vapore. Passaggi di 

stato. Definizione di miscugli e 

sostanze pure. Distinzione tra 
miscugli omogenei ed eterogenei. 

Principi teorici delle tecniche di 

separazione (filtrazione, 

centrifugazione, distillazione, 

decantazione, cristallizzazione, 

cromatografia). Differenza tra 

trasformazioni fisiche e chimiche. 

Definizione di elemento e composto. 

Definizione di atomo e molecola. 

Simboli e formule chimiche. 

Abilità/capacità:    
Stabilire le relazioni tra proprietà e 
stati fisici della materia. Costruire ed 

interpretare i grafici 

temperatura/tempo. Classificare la 

materia in miscugli, sostanze pure, 

elementi, composti. Saper spiegare i 

principi utilizzati nelle tecniche di 

separazione. Saper prevedere alcuni 

aspetti quantitativi di una reazione 

chimica utilizzando le leggi 

ponderali. Saper rappresentare le 

molecole con formule chimiche. 

Competenze:  

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Contenuti 

Gli stati fisici della materia I 

passaggi di stato Differenza 

gas/vapore Curva di riscaldamento 

e di raffreddamento dell’acqua 

Soluzioni: soluto e solvente, sature 

ed insature Miscugli omogenei ed 
eterogenei Sostanze pure e 

miscugli Tecniche di separazione: 

filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, decantazione, 

cristallizzazione, cromatografia 

Trasformazioni fisiche e chimiche 

Differenza tra elemento e 

composto 

Materiali  
-   Libro di testo  

Appunti 

-  Lavagna tradizionale 
 - LIM  

Metodologie 
Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

-Esercitazioni in classe 

-Strumenti multimediali  

 

  

Valutazioni 
 - Verifiche orali/scritte 

- verifica dell’impegno, 

ovvero della disponibilità a 

fare o portare a termine un 

determinato compito; 

-verifica della 
partecipazione, intesa come 

frequenza degli interventi, 

manifestazione di interesse 

per la disciplina, tendenza 

ad allargare i propri ambiti 

conoscitivi; 

-verifica della progressione 

dell’apprendimento, intesa 

come capacità di eliminare 

lacune e di recuperare 

abilità e conoscenze                                    

Tempi 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

Unità di Apprendimento 
U.d.A.3 

 

 

Titolo: La tavola periodica 

 

Obiettivi 

Conoscenze:  

Saper rappresentare le molecole con 

formule chimiche 

Conoscere come variano le proprietà 

degli elementi all’ interno della 

tavola periodica. 

 

Abilità/capacità:    

Distinguere elementi da composti. 

Contenuti 
Elementi e composti, Gruppi e 

periodi, Metalli, non metalli e 

semimetalli: proprietà, Raggio 

atomico, Elettronegatività, 

Affinità elettronica 

Energia di ionizzazione 

 

Materiali  
- Libro di testo  

Metodologie 
Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

-Esercitazioni in classe 

-Strumenti multimediali  

 

 

Valutazioni 

- Verifiche orali/scritte 

- verifica dell’impegno, 

ovvero della disponibilità a 

fare o portare a termine un 

determinato compito; 

-verifica della 

partecipazione, intesa come 
frequenza degli interventi, 

manifestazione di interesse 

Tempi 

 

 

 

 

 

 Novembre -

Dicembre 
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Descrivere le proprietà di metalli, 

non metalli e semimetalli. Proprietà 

degli elementi della tavola periodica 

(elettronegatività, raggio atomico, 

affinità elettronica ed energia di 

ionizzazione) 

 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Appunti 

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

per la disciplina, tendenza 

ad allargare i propri ambiti 

conoscitivi; 

-verifica della progressione 

dell’apprendimento, intesa 

come capacità di eliminare 

lacune e di recuperare 
abilità e conoscenze                                 

 

 

 

Unità di Apprendimento 
U.d.A.4 

 

 

Titolo: La mole 

 

Obiettivi 

Conoscenze 

Distinzione tra Massa atomica e 

massa molare. Concetto di mole e 

Numero di Avogadro. 

Composizione percentuale di un 

composto. Distinzione tra formula 

minima e formula molecolare. 

 

Abilità/capacità:    

Calcolare la massa molare di un 

elemento e di un composto. 

Applicare il concetto di massa 

molare, numero di Avogadro nella 

soluzione di semplici esercizi. 

Determinare la composizione 

percentuale in massa di un 

composto, la formula minima e la 

formula molecolare 

Competenze:  
Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Contenuti 
Massa atomica e molecolare, La 

mole e il numero di Avogadro 

Composizione percentuale 

Formula minima e molecolare 

Materiali  
-   Libro di testo  

   Appunti 

-  Lavagna tradizionale 
 - LIM  

Metodologie 
Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

-Esercitazioni in classe 

-Strumenti multimediali  

 

  

Valutazioni 
- Verifiche orali/scritte 

- verifica dell’impegno, 

ovvero della disponibilità a 

fare o portare a termine un 

determinato compito; 

-verifica della 

partecipazione, intesa come 

frequenza degli interventi, 
manifestazione di interesse 

per la disciplina, tendenza 

ad allargare i propri ambiti 

conoscitivi; 

-verifica della progressione 

dell’apprendimento, intesa 

come capacità di eliminare 

lacune e di recuperare 

abilità e conoscenze.                                    

 

Tempi 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

Unità di Apprendimento 
U.d.A.5 

 

        Titolo: Modelli, teorie 

atomiche e sistema periodico 

Obiettivi 

Conoscenze:  

Particelle sub-atomiche: protone, 

elettrone, neutrone e loro 

caratteristiche. 

Definizione di Numero atomico e 

Numero di massa. 

Teorie atomiche: modello 

planetario, atomo di Thomson, 
atomo e principio di Rutherford, 

Contenuti 
Particelle fondamentali: protoni, 

neutroni, elettroni 

Numero atomico e numero di 

massa 

L’ atomo di Thomson L’ atomo di 

Bohr L’ atomo e il principio di 

Rutherford 

Numeri quantici: definizioni ed 
esercizi Orbitali ed orbite 

Metodologie 
-Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

-Esercitazioni in classe 

-Strumenti multimediali  

 

Valutazioni 
 

- Verifiche orali/scritte 

- verifica dell’impegno, 

ovvero della disponibilità a 

fare o portare a termine un 

determinato compito; 

-verifica della 

partecipazione, intesa come 
frequenza degli interventi, 

Tempi 

 

 

Febbraio-

Marzo 
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modello di Bohr, principio di Pauli, 

regola di Hund. Differenza tra 

orbitale e orbita. 

Numeri quantici e loro significato. 

Regole per stabilire la 

configurazione elettronica di un 

atomo. Simbolismo di Lewis 
(elettroni di valenza/esterni). 

Descrizione della tavola periodica 

degli elementi (Gruppi, Periodi). 

Andamento periodico e definizioni 

di energia di ionizzazione, affinità 

elettronica, elettronegatività, raggio 

atomico. Metalli, non metalli, 

semimetalli e loro caratteristiche 

chimico-fisiche. 

 

Abilità/capacità:    

Utilizzare le definizioni di Z e A per 
determinare il numero di protoni, 

neutroni ed elettroni di un atomo. 

Costruire le configurazioni 

elettroniche degli elementi. Scrivere 

gli elementi mediante il simbolismo 

di Lewis. 

Distinguere, dalla posizione 

occupata, se un elemento è un 

metallo, non metallo, semimetallo e 

prevederne il comportamento. 

Applicare la regola dell’ottetto. 
 

Competenze:  

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Configurazioni elettroniche: 

rappresentazione grafica Principio 

di Pauli 

Regola di Hund Simbolismo di 

Lewis: elettroni di valenza 

Materiali  
- Libro di testo 
Appunti  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

manifestazione di interesse 

per la disciplina, tendenza 

ad allargare i propri ambiti 

conoscitivi; 

-verifica della progressione 

dell’apprendimento, intesa 

come capacità di eliminare 
lacune e di recuperare 

abilità e conoscenze                                    

Unità di Apprendimento 
U.d.A.6 

 

Titolo: Il legame chimico 

Obiettivi 

Conoscenze: 
Definizione di legame chimico ed 

energia di legame. 

Distinzione tra legami forti 

(interatomici) e legami deboli 

(intermolecolari). 
Notazione di Lewis degli elettroni di 

valenza. Regola dell’ottetto. 

Contenuti 
 Simbologia di Lewis ed elettroni 

di valenza 

Definizione di legame chimico ed 

energia di legame. 

Notazione di Lewis degli elettroni 

di valenza. 
Regola dell’ottetto  

Metodologie 
Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

-Esercitazioni in classe 

-Strumenti multimediali  

 

 
  

Valutazioni 
- Verifiche orali/scritte 

- verifica dell’impegno, 

ovvero della disponibilità a 

fare o portare a termine un 

determinato compito; 

-verifica della 
partecipazione, intesa come 

frequenza degli interventi, 

Tempi 
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Legame ionico, legame covalente 

polare, covalente puro (singolo, 

doppio, triplo), covalente dativo. 

 

Abilità/capacità:    
Evidenziare la formazione di un 

legame a partire dalla notazione a 
punti di Lewis. Saper distinguere tra 

legami interatomici (legame ionico, 

legame covalente polare, covalente 

puro (singolo, doppio, triplo), 

covalente dativo) e intramolecolari. 

Costruire le formule di semplici 

composti biatomici e poliatomici 

 

Competenze: Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale 

Legami interatomici e 

intramolecolari: 

Legame covalente puro (singolo, 

doppio e triplo) 

Legame covalente polare 

Legame covalente dativo  

Legame ionico 

Materiali  
- Libro di testo  

Appunti 

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

manifestazione di interesse 

per la disciplina, tendenza 

ad allargare i propri ambiti 

conoscitivi; 

-verifica della progressione 

dell’apprendimento, intesa 

come capacità di eliminare 
lacune e di recuperare 

abilità e conoscenze                                    

Aprile --

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Integrate -SCIENZE DELLA TERRA E CHIMICA  

INDIRIZZO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E VALORIZZAZIONE 

 1° ANNO (ore 4 di cui 1 con compresenza docente tecnico- pratico) 
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ELENCO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO   
 

Scienze della Terra 
1. La Terra e i suoi moti                                                     

2. L’atmosfera, il tempo, il clima 

3. L’idrosfera 

4. I materiali e la trasformazione della Terra 

 

Chimica 
1.      La materia 

2. La struttura della materia  

3. Le trasformazioni della materia   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

 

 

Titolo: La Terra e i suoi moti 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

7. La forma della Terra e i moti terrestri. 

8. L’orientamento. 

9. La rappresentazione della Terra.  

Abilità/capacità:   

10. Descrivere e modellizzare la forma della 

Terra e i moti che compie nello spazio.      

11. Sapersi orientare usando le coordinate 

geografiche.  

12. Saper leggere una carta geografica. 

Competenze:  

4. Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni reali.  

5. Saper effettuare connessioni logiche e 

stabilire relazioni.  

6. Saper osservare ed analizzare fenomeni 

naturali. 

Contenuti 

- La forma e le dimensioni  della 

Terra.  

- I moti terrestri.  

- Conseguenze dei moti terrestri.  

 - I punti cardinali, la rosa dei venti, le 

coordinate geografiche. 

-  Tipi di carte geografiche. 

Materiali  

-  Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate 

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali 

dubbi, approfondire o 

esemplificare l'argomento 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Qualità del lavoro svolto a 

casa                                  - 

Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale 

verso la scuola 

Tempi 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 
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Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo:  L’atmosfera, il tempo, 

il clima 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

8. L’aria e l’atmosfera. 

9. I venti. 

10. Le precipitazioni metereologi che 

e le previsioni del tempo. 

10. Il clima. 

Abilità/capacità:  

6. Descrivere e modellizzare 

l’atmosfera terrestre, la sua 

struttura e composizione. 

7. Descrivere e modellizzare la 

circolazione dell’aria. 

8. Comprendere i meccanismi alla 

base delle precipitazioni 

metereologi che. 

Competenze:  

7. Saper osservare ed analizzare 

fenomeni naturali  

8. Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni  

9. Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni reali 

Contenuti 

- La composizione dell’aria e l’atmosfera. 

- La circolazione dell’aria e i venti. 

- Le precipitazioni e le previsioni 
metereologi che. 

- Il clima. 

- I cambiamenti climatici. 

Materiali  

-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali dubbi, 

approfondire o esemplificare 

l'argomento 

  

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Qualità del lavoro svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso la 

scuola 

Tempi 

 

 

 

 

Dicembre 

Gennaio 
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Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

Titolo:  L’idrosfera 
 

 

Obiettivi 

Conoscenze:  

1. L’acqua terrestre. 

2. Il ciclo dell’acqua. 

3. Le acque salate e dolci. 

4. L’acqua come risorsa. 

Abilità/capacità:    

1. Saper descrivere l’acqua nelle sue 

forme terrestri. 

2. Saper descrivere il ciclo 

dell’acqua. 

3. Comprendere il valore dell’acqua 

per la vita e l’uomo. 

Competenze:  

1. Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni reali  

2. Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni  

3. Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

4. Interpretare le nozioni acquisite 

Contenuti 

 L’acqua sulla Terra. 

 Il ciclo naturale dell’acqua. 

 L’idrosfera marina. 

 L’idrosfera terrestre. 

 L’acqua come risorsa. 

Materiali  

- Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali dubbi, 

approfondire o esemplificare 

l'argomento 

  

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Qualità del lavoro svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso la 

scuola 

Tempi 

 

 

 

Febbraio 

Marzo 
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Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

 

Titolo:  I materiali e la 

trasformazione della Terra 
 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

8. I minerali e le rocce. 

9. Il rimodellamento del paesaggio. 

10. La struttura interna della Terra. 

11. Il vulcanesimo. 

12. I terremoti. 

13. La tettonica delle Placche.  

Abilità/capacità:    

7. Saper riconoscere un minerale e 

una roccia e saperne distinguere 

analogie e differenze. 

8. Comprendere i meccanismi alla 

base del rimodellamento del 

paesaggio. 

9. Saper descrivere i vulcani e le 

conseguenze dell’attività 

vulcanica. 

10. Saper descrivere e analizzare i 

fenomeni sismici e la teoria della 

tettonica delle placche. 

Competenze:  

2. applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni reali 

3. Classificare, formulare tesi, trarre 

conclusioni. 

4. Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

5. Interpretare le nozioni acquisite. 

Contenuti 

 I minerali. 

 Le rocce 

magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche. 

 L’erosione. 

 I vulcani e il 

vulcanesimo secondario. 

 I terremoti. 

 I movimenti della 

crosta terrestre e la tettonica delle 

placche. 

Materiali  

-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali dubbi, 

approfondire o esemplificare 

l'argomento 

 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Qualità del lavoro svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso la 

scuola 

Tempi 

 

 

 

Aprile 

Maggio 
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Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

Titolo: La materia 

 

Obiettivi 

Conoscenze:  

- La materia. 

- Le grandezze della materia (massa, peso, 
densità…) 

- Gli stati di aggregazione della materia. 

- Miscugli e soluzioni. 

- Tecniche di separazione. 

Abilità/capacità:    

5. Descrivere e definire la 

materia e le sue caratteristiche. 

6. Saper descrivere le leggi e i 

parametri che determinano i 

passaggi di stato. 

7. Saper operare con le grandezze 

fisiche che caratterizzano la 

materia. 

Competenze:  

4. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità.  

5. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate.  

6. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

Contenuti 

 La materia. 

 La massa, il peso, la densità il 

volume. 

 I passaggi di stato e gli stati di 

aggregazione. 

 I miscugli e le soluzioni. 

 Tecniche di separazione di 

miscugli e soluzioni. 

Materiali  

- Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali 

dubbi, approfondire o esemplificare 

l'argomento 

 - Sperimentazione di laboratorio 

delle leggi chimiche studiate 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                            

- Relazioni di laboratorio  

- Qualità del lavoro svolto a 

casa                                  - 

Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso 

la scuola 

Tempi 

 

 

 

Ottobre 

Novembre  

Dicembre 
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Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

Titolo: La struttura della materia 

Obiettivi 

Conoscenze: 

6. L’atomo e le molecole. 

7. Struttura atomica. 

8. Elementi e composti. 

9. La tavola periodica. 

10. I legami chimici. 

Abilità/capacità:    

2. Descrivere, analizzare e 

modellizzare l’atomo e le 

particelle che lo compongono. 

3. Saper descrivere la tavola 

periodica distinguendo metalli, 

non metalli e semimetalli e 

valutandone le caratteristiche. 

4. Comprendere come si compone 

la materia. 

Competenze:  

4. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

5. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate.  

6. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche. 

Contenuti 

8. L’atomo. 

9. Le particelle subatomiche. 

10. Modelli atomici. 

11. Elementi e composti. 

12. I metalli, i non metalli e i 

semimetalli. 

13. I legami chimici. 

Materiali  

- Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali 

dubbi, approfondire o esemplificare 

l'argomento 

 - Sperimentazione di laboratorio 

delle leggi studiate 

  

Valutazioni 

 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Relazioni di laboratorio  

- Qualità del lavoro svolto a 

casa                                  - 

Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso 

la scuola 

Tempi 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 
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Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

Titolo:  Le trasformazioni 

della materia 
 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

1. Fenomeni chimici e fenomeni 

fisici. 

2. Le leggi ponderali. 

3. Le quantità chimiche: la 

mole. 

4. La concentrazione delle 

soluzioni. 

Abilità/capacità:    

1. Descrivere e analizzare le 

reazioni fisiche e chimiche e i 

fattori che le influenzano. 

2. Comprendere il significato 

delle leggi ponderali. 

3. Saper utilizzare correttamente 

il concetto di mole. 

4. Saper misurare la 

concentrazione delle 

soluzioni. 

Competenze:  

1. Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema 

e di complessità.  

2. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate.  

3. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 

Contenuti 

- Le trasformazioni chimiche e le 
trasformazioni fisiche. 

- Le reazioni chimiche. 

-  Le leggi di Lavoisier, Proust e 

Dalton. 

- Il concetto di mole e come si 
quantificano le sostanze. 

- La molarità, la concentrazione 

percentuale massa/massa e percentuale 

in volume.  

Materiali  

-  Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

 

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali 

dubbi, approfondire o 

esemplificare l'argomento 

 - Sperimentazione di laboratorio 

delle leggi studiate 

  

 

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Relazioni di laboratorio  

- Qualità del lavoro svolto a 

casa                                  - 

Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale 

verso la scuola 

 

Tempi 

 

 

 

 

Aprile  

Maggio 
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SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA e BIOLOGIA 

 INDIRIZZO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E VALORIZZAZIONE 

 2° ANNO 

 (ore 4 di cui 1 con compresenza docente tecnico- pratico ) 

 

ELENCO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

Biologia 
1. Le basi della vita.            

2. L’evoluzione. 

3. La cellula. 

4. Forma e funzione degli organismi.                                          

Chimica 

1.   Le reazioni chimiche. I composti organici ed inorganici. 
 

 

Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

 

 

Titolo: Le basi della vita 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

11. Le caratteristiche della materia vivente. 

12. L’acqua e le macromole biologiche. 

13. La varietà delle specie. 

Abilità/capacità:    

13. Descrivere la vita e le caratteristiche che la 

distinguono dal mondo inanimato.      

14. Comprendere il valore biologico dell’acqua e 

delle macromolecole.  

15. Saper catalogare, classificare e analizzare la 

varietà degli esseri viventi. 

Competenze:  

7. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità.  

8. Saper effettuare connessioni logiche e 

stabilire relazioni. 

9. Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni reali. 

Contenuti 

- Le caratteristiche degli esseri viventi. 

- La cellula e l’organizzazione gerarchica 

della materia vivente. 

- Il metodo scientifico. 

- L’acqua. 

- Le macromolecole biologiche 

(carboidrati, proteine, lipidi e acidi 

nucleici). 

- Il concetto di specie e la tassonomia. 

- Animali, vegetali, funghi e protisti. 

Batteri e virus. 

Materiali  

-  Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate 

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali dubbi, 

approfondire o esemplificare 

l'argomento 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Qualità del lavoro svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso la 

scuola 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 
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Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo:  L’evoluzione 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 
1. Le ipotesi evoluzionistiche. 

2. La selezione naturale. 

3. Prove e conseguenze 
dell’evoluzione. 

Abilità/capacità:    

1. Descrivere e analizzare i modelli 
evoluzionistici. 

2. Descrivere come agisce la 
selezione naturale. 

3. Modellizzare come agisce la 

selezione sulla genetica. 

4. Modellizzare l’evoluzione 
dell’uomo. 

Competenze:  

1. Saper osservare ed analizzare 

fenomeni naturali  

2. Saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni  

3. Applicare le conoscenze acquisite 
a situazioni reali 

Contenuti 

- Le prime ipotesi sull’evoluzione. 

- La selezione naturale e il darwinismo. 

- L’evoluzione genetica. 

- La speciazione. 

- Le prove dell’evoluzione. 

- L’evoluzione dell’uomo. 

 

Materiali 
-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

 - Esercitazioni guidate svolte in classe 

volte a chiarire eventuali dubbi, 

approfondire o esemplificare 

l'argomento 

  

  

Valutazioni 

 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Qualità del lavoro svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso la 

scuola 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

Titolo: La cellula 
 

 

Obiettivi 

Conoscenze:  

5. La cellula, struttura interna ed 

esterna. 

6. La biodiversità delle cellule. 

7. Le trasformazioni energetiche 

della cellula. 

8. Il ciclo cellulare. 

9. La mitosi. 

10. La meiosi. 

Contenuti 

 La struttura interna ed esterna 

della cellula. 

 La cellula procariote ed 

eucariote (animale e vegetale). 

 Il metabolismo cellulare, il 

trasporto, la fotosintesi. 

 Il ciclo cellulare. 

 La riproduzione delle cellule: 

mitosi e meiosi. 

Materiali  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali 

dubbi, approfondire o esemplificare 

l'argomento 

  

  

Valutazioni 

 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Qualità del lavoro svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso 

la scuola 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 
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Abilità/capacità:    

4. Saper descrivere la cellula come 

unità fondamentale della vita. 

5. Distinguere i diversi tipi cellulari 

analizzandone analogie e 

differenze. 

6. Descrivere il ciclo cellulare, le 

tappe della mitosi e della meiosi, 

valutandone l’impatto biologico. 

Competenze:  

5. Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni reali  

6. Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni  

7. Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

8. Interpretare le nozioni acquisite 

-  Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Marzo 

Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

 

 

Titolo:  Forma e funzione degli 

organismi 

 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

1. L’organizzazione strutturale degli 
animali. 

2. Tessuti, organi e apparati. 

3. L’organizzazione strutturale delle 

piante. 

4. Gli apparati e i sistemi. 

Abilità/capacità:    

1. Descrivere e modellizzare 

l’organizzazione generale di 

animali e piante, cogliendone 
analogie e differenze. 

2. Descrivere come si organizzano i 
tessuti, gli organi e gli apparati.. 

Contenuti 

 Il piano strutturale 
degli animali. 

 Tessuti, organi e 

apparati negli animali. 

 L’organizzazione 

strutturale delle piante. 

 La respirazione, 

l’alimentazione, il trasporta e la difesa 

immunitaria, l’omeostasi, la 

trasmissione nervosa, il sostegno e il 

movimento, la riproduzione. 

Materiali  

-   Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

 - Esercitazioni guidate svolte in classe 

volte a chiarire eventuali dubbi, 

approfondire o esemplificare 

l'argomento 

 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Qualità del lavoro svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso la 

scuola 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio  
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3. Descrivere e analizzare le diverse 

funzioni vitali della materia 

vivente. 

Competenze:  

1. Applicare le conoscenze acquisite 
a situazioni reali 

2. Classificare, formulare tesi, trarre 

conclusioni. 

3. Saper effettuare connessioni 
logiche e stabilire relazioni 

4. Interpretare le nozioni acquisite. 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze:  

- Gli scambi di energia. 

- La combustione. 

- Le energie rinnovabili e non rinnovabili. 

- La velocità delle reazioni chimiche. 

- L’equilibrio chimico. 

Abilità/capacità:    

8. Descrivere e definire gli scambi 

energetici nelle trasformazioni 

chimiche. 

9. Distinguere le risorse energetiche 

rinnovabili e non rinnovabili, 

valutandone il loro impatto 

ambientale 

10. Saper descrivere come si instaura 

l’equilibrio chimico e i fattori che 

influenzano la velocità delle 

reazioni chimiche. 

Contenuti 

 Le reazioni esotermiche ed 

endotermiche. 

 La reazione di combustione, i 

combustibili e l’effetto serra. 

 L’inquinamento e lo sviluppo 

sostenibile. 

 La velocità delle reazioni e la 

legge dell’equazione di massa. 

 I catalizzatori. 

 Reazioni complete, incomplete e 

loro equilibrio. 

Materiali  

-  Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali dubbi, 

approfondire o esemplificare 

l'argomento 

 - Sperimentazione di laboratorio delle 

leggi chimiche studiate 

  

Valutazioni 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                            

- Relazioni di laboratorio  

- Qualità del lavoro svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso la 

scuola 

Tempi 

 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre  

Dicembre 

Gennaio 
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Competenze:  

7. Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità.  

8. Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate.  

9. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche. 

Unità di Apprendimento 

(U.d.A.) 

 

 

 

Titolo: I composti organici ed 

inorganici 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

5. Le teorie acido-base. 

6. La scala del pH. 

7. Gli acidi e le basi. 

8. La neutralizzazione. 

9. Gli idrocarburi. 

10. Le biomolecole. 

Abilità/capacità:    

5. Descrivere e analizzare le teorie 

acido-base e le conseguenze delle 

loro applicazioni. 

6. Saper impiegare la scala del pH e 

distinguere sostanze acide da 

quelle basiche. 

7. Saper descrivere i sali. 

Contenuti 

- Le teorie acido-base secondo Arrhenius, 
Bronsted e Lowry e Lewis. 

- Il pH. 

- La scala del pH. 

- Le sostanze acide e basiche. 

- I sali. 

- Gli alcani, gli alcheni e gli alchini. 

- Carboidrati, proteine, lipidi e acidi 

nucleici. 

 

Materiali  

-  Libro di testo  

-  Lavagna tradizionale 

 - LIM  

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- Lezioni interattive - dialogate  

- Proposizione di problemi 

 - Esercitazioni guidate svolte in 

classe volte a chiarire eventuali dubbi, 

approfondire o esemplificare 

l'argomento 

 - Sperimentazione di laboratorio delle 

leggi studiate 

  

Valutazioni 

 

- Verifiche orali                     - 

Eventuali verifiche    scritte                                               

- Relazioni di laboratorio  

- Qualità del lavoro svolto a casa                                  

- Attenzione prestata e 

partecipazione alle lezioni                                     

- Atteggiamento generale verso la 

scuola 

Tempi 

 

 

Febbraio 

Marzo 

Aprile  

Maggio 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

 

INDIRIZZO: INF. E TEL., AFM., CAT., SM., MESM.,IPSASR. 
 

 

INDIRIZZO: TUTTI 

CLASSE: SECONDO BIENNIO (terze e quarte) E QUINTO ANNO 

PREMESSA 
Il docente di “Disciplina” concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento che lo mettano in grado di: 

(riferimento vedi linee guida) 

  

 Conoscere il proprio corpo e il suo funzionamento 

 Rispettare le regole, assumere comportamenti collaborativi e corretti ed avere consapevolezza dei valori dello sport  

 Acquisire nozioni basilari di primo soccorso per la prevenzione degli infortuni 

 Stabilire un rapporto corretto con l’ambiente 
 

MODULO1 : MOVIMENTO PERIODO: Settembre-Giugno 

 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo modulo)  

8. Descrivere le classi principali di 

idrocarburi e le molecole di 

interesse biologico. 

Competenze:  

1. Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di 
complessità.  

2. Essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono 
applicate.  

3. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. 
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 x   COMUNICARE. 

 x   IMPARARE A IMPARARE. 

 x   PROGETTARE. 

      COLLABORARE E PARTECIPARE. 

      AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE. 

      RISOLVERE PROPBLEMI E SAPER SCEGLIERE. 

      ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI. 

      INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Capacità coordinative 

Capacità condizionali 

Principali metodi di allenamento 

Elementi di fisiologia e anatomia relativi al movimenti 

Rilevare ed analizzare tempi e misure  

Assumere maggiore padronanza di sé 

Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

Individuare i corretti esercizi per il miglioramento delle grandi funzioni 

Saper valutare le proprie prestazioni 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 
Riscaldamenti specifici 

Rilevazione del battito cardiaco a riposo e dopo sforzo 

Corsa con velocità costante e ritmo continuo 

Attività per il miglioramento delle grandi funzioni organiche 

Allestire percorsi e circuiti di destrezza 

Realizzare movimenti di associazione/dissociazione delle varie parti del corpo 

Adattare il movimento allo spazio e al tempo 

Es.  a corpo libero  

Es. di mobilità articolare 

Es. con piccoli e grandi attrezzi 

Es. di rilassamento muscolare 
Es. preatletici 

Es. di preacrobatica 

Es. di ginnastica attrezzistica  

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 
Saper compiere movimenti corretti e con il minor dispendio 

di energia 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  
x Lezioni frontali 

□ Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

x Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

x Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 
 

Altro:  

PROGETTI:  
M’illumino di meno. 

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL II BIENNIO e QUINTO ANNO)  

 ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO (Intese come attività per le eccellenze)  

 

Note per la stesura: 
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Le conoscenze/contenuti essenziali e irrinunciabili vanno indicati in GRASSETTO.  

I docenti del biennio possono usare il CARATTERE CORSIVO SOTTOLINEATO per indicare conoscenze/contenuti di raccordo con le discipline del II Biennio e Quinto.  

 

U d A  Titolo: 
LA PERCEZIONE DEL SE' ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE 

CAPACITA' MOTORIE CONDIZIONALI 

Competenze attese a livello di UdA  

Saper distribuire lo sforzo nel tempo 

Controllare il ritmo e le modalità esecutive delle diverse esercitazioni 

Saper migliorare la propria prestazione 

 

Argomenti 
Obiettivi Tempi 

(durata in ore) 

 

Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)  

 
- ESERCIZI A CARICO 

NATURALE 

- ESERCIZI DI 

OPPOSIZIONE E 

RESISTENZA A 

COPPIE  

- CORSA PER TEMPI 

PROLUNGATI 

- ESERCIZI ATTIVI E 

PASSIVI 

PER LA MOBILITA' 
- STRETCHING 

- ES. E GIOCHI DI 

VELOCITA' 

Conoscere 
- la terminologia specifica di 

base della disciplina 

- quali sono le capacità motorie 

condizionali 

- la finalità degli esercizi svolti 

- finalità e tecnica esecutiva dello 

stretching 

- nozioni relative all'apparato 

locomotore: apparato scheletrico, 

paramorfismi e dismorfismi  

 

Saper 
- prolungare il lavoro nel tempo 

in modo efficace 

- eseguire movimenti con la 

massima escursione possibile 

- vincere e opporsi a resistenze 

esterne, al proprio peso, 

- compiere azioni nel minimo 

tempo possibile 

- sapersi valutare e confrontare 

Circa 16 ore 
suddivise nel 

corso dell'intero 

anno scolastico 

 

Numero e tipo di 

verifiche 
(formative/sommative) 

Verifiche pratiche e teoriche nel corso dell'anno 

 

Altre Discipline 

coinvolte 
(eventuali) 

Rielaborazione dei dati ottenuti nei test con l'insegnante di Scienze Integrate (fisica) 

 

Annotazioni 

Per gli alunni esonerati la valutazione sarà riferita alla componente cognitiva (appunti, collaborazioni, verifiche scritte e orali ) e alla partecipazione attiva 

come da c.m.n.216 prot.n°1771/A del 17 luglio1987 . 

I tempi possono subire variazioni in base al numero degli allievi , al senso di 

responsabilità dimostrato e ai diversi ritmi di apprendimento. 

 

 

U d A  Titolo: 
LA PERCEZIONE DEL SE' ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE 

CAPACITA' MOTORIE COORDINATIVE ED ESPRESSIVE 

Competenze attese a livello di UdA 

• Saper gestire il proprio corpo in modo controllato e armonico. 

• Saper adattare le proprie azioni al variare delle situazioni e al fine da raggiungere. 
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• Sapersi rapportare in modo adeguato con gli altri, gli oggetti e l'ambiente. 

• Favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato. 

Argomenti 
Obiettivi Tempi 

(durata in ore) Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) 

- esercizi con piccoli 

attrezzi 

- percorsi 

- esercizi e andature per 

l'indipendenza 

segmentaria 

- esercizi di equilibrio 

dinamico 

- giochi di situazione 

– esercizi di 

preacrobatica 

- creazione di esercizi 

con 

utilizzo della musica 

- step 

Conoscere : 

- il concetto di coordinazione e la 

classificazione dei movimenti 

- i principi fondamentali 

dell'apprendimento motorio 

-  le difficoltà e sapersi 

correggere 

- le capacità coordinative anche 

dal punto di vista teorico 

Saper: 

- sperimentare risposte motorie 

adeguate alle richieste 

- gestire i segmenti corporei in 

modo indipendente e combinato 

- organizzare i propri movimenti 

nello spazio e nel tempo. 

-lavorare in gruppo 

- adattare a contesti diversi 

quanto appreso 

12 ore 

suddivise nel 

corso dell'intero 

anno scolastico 

Numero e tipo di 

verifiche 

(formative/sommative) 

Verifiche pratiche e teoriche nel corso dell'anno. In ogni caso presenza, partecipazione attiva e livelli di partenza saranno considerati nella valutazione 

finale 

Altre Discipline 

coinvolte 

(eventuali) 

 

Annotazioni 

Per gli alunni esonerati la valutazione sarà riferita alla componente cognitiva (appunti, collaborazioni, verifiche scritte e orali) e alla partecipazione attiva 

come da c.m. n.216 prot.n°1771/A del 17 luglio1987 . 

I tempi possono subire variazioni in base al numero degli allievi , al senso di 

responsabilità dimostrato e ai diversi ritmi di apprendimento. 

 

 

MODULO 2: SPORT, REGOLE E FAIR PLAY PERIODO: Settembre-Giugno 

 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo modulo)  

      COMUNICARE. 

      IMPARARE A IMPARARE. 

      PROGETTARE. 
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 X  COLLABORARE E PARTECIPARE. 

 X  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE. 

 X  RISOLVERE PROPBLEMI E SAPER SCEGLIERE. 

 X  ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI. 

      INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Fondamentali di alcuni sport 

Terminologia e regole di alcuni sport 

Le varie specialità dell’atletica leggera 

Sapersi posizionare in campo 

Accettare le decisioni arbitrali con serenità 

Analizzare oggettivamente i risultati di una partita 

Rispettare regole e turni 

 

Saper privilegiare l’aspetto educativo dello sport e promuovere  

la consuetudine per l’attività sportiva 

Sperimentare i diversi ruoli e le responsabilità 

Adottare le regole dello sport e il fair play 

Sapersi destreggiare in ambito sportivo  

Sapersi organizzare 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 
Eseguire e controllare i fondamentali individuali degli sport di squadra ( calcio a 
5, pallavolo, pallacanestro) 

Eseguire e controllare i fondamentali degli sport individuali ( tennis, tennis tavolo e badminton ) 

Staffette 

Vari tipi di corsa 

Vari tipi di salti 

Vari tipi di lanci 

 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 
Fondamentali dei giochi individuali e di squadra 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) ABILITA’ 

METODOLOGIE:  
x Lezioni frontali 

x Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 
x Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

x Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 
 

Altro:  

PROGETTI:  
OLIMPIADI STUDENTESCHE 

AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL II BIENNIO e QUINTO ANNO)  

 ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO (Intese come attività per le eccellenze) 

Torneo di calcio a 5 “ DI PIAZZA ”(solo alcuni delle III classi) 

 

 

Note per la stesura: 
Le conoscenze/contenuti essenziali e irrinunciabili vanno indicati in GRASSETTO.  

I docenti del biennio possono usare il CARATTERE CORSIVO SOTTOLINEATO per indicare conoscenze/contenuti di raccordo con le discipline del II Biennio e Quinto.  

  

U d A  Titolo: GLI SPORT DI SQUADRA, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY 

Competenze attese a livello di UdA 
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• Scoprire le proprie attitudini e capacità 

• Accettare e rispettare i regolamenti, 

• Accettare tutti i compagni del gruppo, agire con fair-play. 

• Acquisire tecniche sportive specifiche e applicarle nella logica del gioco. 

Argomenti 
Obiettivi Tempi 

(durata in ore) Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) 

Sport di squadra: 

- pallavolo 

- pallacanestro 

- calcio a 5 

Conoscere: 

- le regole principali 

- la terminologia fondamentale 

dell’argomento 
- il rispetto dell’avversario 

Saper 

- eseguire in modo adeguato 

alle proprie capacità i 

principali fondamentali del 
gioco 

- sa essere disponibile verso il 

prossimo 

- partecipare in modo attivo 

12 ore 

suddivise nel 

corso dell'intero 

anno scolastico 

Numero e tipo di 

verifiche 
(formative/sommative) 

Verifiche pratiche e teoriche nel corso dell'anno. In ogni caso presenza, partecipazione attiva e livelli di partenza saranno considerati nella valutazione finale 

Altre Discipline 

coinvolte 
(eventuali) 

 

Annotazioni  

 

U d A  Titolo: 
GLI SPORT INDIVIDUALI E IN AMBIENTE NATURALE, LE REGOLE ED IL 

FAIR PLAY 

Competenze attese a livello di UdA 

Scoprire le proprie attitudini e capacità. 

Acquisire una maggior padronanza negli schemi motori di base. 

Acquisire un atteggiamento attivo e rispettoso nei confronti dell'ambiente naturale 

Saper rispettare le regole 

Argomenti 
Obiettivi Tempi 

(durata in ore) Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) 

Si proporranno attività, 

più o meno approfondite, 

per far conoscere alcune 

dei seguenti 

sport individuali: 

- atletica 

- badminton 

- tennistavolo 

Conoscere: 

- la classificazione delle 

specialità atletiche  

-le principali regole delle 

discipline trattate,  

-gli elementi tecnici essenziali 

delle discipline trattate,  

-il codice del fair play alcune 

Saper: 

- gestire con efficacia gli 

schemi motori del correre, 

saltare, lanciare e colpire 

- misurare le diverse 

prestazioni 

- interagire correttamente con 

l'ambiente attraverso la pratica 

Ore 10 sport 

individuali 

Ore 10 sport in 

ambiente naturale 

suddivise nel 

corso dell'intero 

anno scolastico 
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- tennis 

- trekking 

attività sportive in 

ambiente naturale , 

-alcune problematiche ambientali 

(es: raccolta differenziata) 

motoria 

- autogestire una fase di 

riscaldamento generale 

- adattare ai diversi contesti 

ambientali le tecniche sportive 

acquisite 

- riconoscere i propri limiti e 

potenzialità 

- mettere in atto comportamenti 

equilibrati e rispettosi 

Numero e tipo di 

verifiche 

(formative/sommative) 

Verifiche pratiche e teoriche nel corso dell'anno. In ogni caso presenza, partecipazione attiva e livelli di partenza saranno considerati nella valutazione finale 

Altre Discipline 

coinvolte 

(eventuali) 

 

Annotazioni  

 

 

MODULO 3: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE PERIODO: Settembre-Giugno 

 

COMPETENZE: (si fa riferimento alle linee guida, indicarle tutte e crocettarle nel singolo modulo)  

      COMUNICARE. 

      IMPARARE A IMPARARE. 

      PROGETTARE. 

 X  COLLABORARE E PARTECIPARE. 

 X  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE. 

     RISOLVERE PROPBLEMI E SAPER SCEGLIERE. 

     ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI. 

 X  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI. 

CONOSCENZE (con specificazione dei CONTENUTI)  ABILITA’ 

Conoscere le regole di comportamento in palestra 
Conoscere le norme igieniche 

Conoscere le principali regole per una corretta alimentazione 

Saper riconoscere una situazione di emergenza 

Conoscere i principali traumi sportivi del sistema muscolo-scheletrico 

Il movimento come elemento di prevenzione 

Adottare i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza  
personale in palestra 

Adottare i principi essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 

l’efficienza fisica 

Applicare le norme basilari di primo soccorso 

Assumere comportamenti alimentari responsabili 

ESPERIENZE TECNICO-PRATICHE/DI LABORATORIO 
Prestare una corretta assistenza ad un compagno nelle diverse attività 

( traslazioni alla trave, recupero attrezzi, misurazioni ecc ) 

ABILITA’ TECNICO-PRATICHE SPECIFICHE 
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Tenere comportamenti di sicurezza anche in situazioni di gioco 

Assumere posture fisiologiche corrette 

Es. atti a prevenire i paramorfismi dell’età evolutiva 

Informazioni di educazione alimentare nello sport 

Informazioni sulle regole del primo soccorso 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI (Conoscenze/contenuti) 

 

ABILITA’ 

METODOLOGIE:  
x Lezioni frontali 
x Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

□ Interazione con facilitatori, esperti o tutor, visite guidate 

□ Attività laboratoriali 

x Esercitazioni pratiche – Esercitazioni ed esperienze guidate 

x Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

□ Altro: (specificare):  

VERIFICHE: 
 

Altro:  

PROGETTI:  AZIONI ASL (PER LE CLASSI DEL II BIENNIO e QUINTO ANNO)  

 ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO (Intese come attività per le eccellenze) 

 

 

 

          

U d A  Titolo: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE A SCUOLA 

Competenze attese a livello di UdA 

Sa utilizzare elementari nozioni di sicurezza 

Sa adottare comportamenti che non mettano a rischio se stessi e gli altri 

Argomenti 
Obiettivi Tempi 

(durata in ore) Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) 

Norme di sicurezza 

generali e 

relative all'ambiente 

palestra. 

Norme igieniche in 

relazione 

alla pratica sportiva. 

Nozioni sugli effetti 

dell'attività fisica sul 

benessere della persona 

Principi di una sana 

alimentazione e relativi 

benefici 

Conoscere: 

- i principi fondamentali della 

sicurezza in palestra 

- la finalità delle esercitazioni 

svolte in particolare 

relativamente 

ad una fase di avviamento 

motorio 

-gli aspetti scientifici e sociali 

delle problematiche alimentari 

- come prevenire i rischi e 

pericoli di una attività motoria 

auto-gestita 

Saper 

- applicare i comportamenti 

corretti per la gestione di 

emergenze e di pericolo 

- collaborare durante le prove 

simulate di evacuazione 

- mantenere in sicurezza gli 

ambienti utilizzati 

assumendo comportamenti 

responsabili 

- sapersi muovere avendo 

percezione dei propri limiti 

- mantenere un 

Modulo 

trasversale: 

circa 6 ore totali 

nel corso 

dell'anno 
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comportamento equilibrato 

- scegliere di adottare corretti 

stili di vita 

- adottare stili di vita attivi 

applicando i principi di 

sicurezza e prevenzione e 

dando valore alla attività 

fisica e sportiva 

Numero e tipo di 

verifiche 

(formative/sommative) 

Scheda verifica teorica 

Osservazioni comportamentali (palestra, scuola, cortile, prove simulate) 

Altre Discipline coinvolte 

(eventuali) 
Tutte 

Annotazioni 
I tempi possono subire variazioni in base all’attenzione e all'impegno dimostrati dalla 

classe o da altri imprevisti. 
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Bronte 02/09/2021                                                                                                             

   I docenti del dipartimento scientifico: 

 

Lipari Concetta Agnese (classe di concorso A050) 

Finocchiaro Alessandra (classe di concorso A050) 

Calà Antonietta Maria (classe di concorso A050) 

Spina Giuseppe (classe di concorso A050)  

Scuto Santa Maria (classe di concorso A034) 

Troisi Stefano (classe di concorso A034) 

Gulino Giuseppe (classe di concorso A048) 

Camerano Natale (classe di concorso A048) 

Romano Salvatore (classe di concorso A048) 

Asero Emiliana (classe di concorso A048)  

Di Costa Silvia (classe di concorso B012) 

Nicotra Lorenzo (classe di concorso B003)                                                                                                                      Il Coordinatore del Dipartimento 

    Prof.ssa Concetta Agnese Lipari                                                                                                                                                   
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