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Il Consiglio di classe, sulla base delle finalità generali condivise all'interno della scuola e degli obiettivi educativi e specifici del biennio emersi nelle 

riunioni di Dipartimento, procede alla stesura della programmazione educativo didattica.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE  

  

La classe è composta da 22 studenti, provenienti da differenti realtà scolastiche del territorio. All’interno del gruppo sono stati inseriti, ad attività 

didattiche ormai avviate, 2 alunni riorientati dal corso meccanico dell’istituto tecnico, 1 da un liceo scientifico fuori provincia e 1 alunno in fase di 

alfabetizzazione proveniente da altro paese. In classe sono presenti inoltre due studenti DSA e un alunno certificato.  

Da una analisi della situazione iniziale, effettuata dai docenti riguardo alle conoscenze, alle competenze, alle capacità, la classe è risultata eterogenea. 

Solo qualche alunno presenta una preparazione di base adeguata e dimostra interesse per le diverse discipline nonché un impegno regolare nello studio, 

la maggior parte invece evidenzia importanti carenze di base, diffuse in più discipline ed un metodo di studio non adeguato.  

A livello generale, per la maggior parte dei casi, il comportamento durante le attività didattiche sembra abbastanza adeguato, gli alunni tra di loro si 

comportano in modo accettabile, anche se con qualche reazione non sempre controllata e matura; il rapporto con i docenti è nel complesso positivo. 

Da migliorare la capacità di ascolto e l’attenzione, che non è sempre costante. Anche la partecipazione non è spontanea, ma va sempre stimolata 

dall’insegnante. Per alcuni alunni si segnala una frequenza irregolare. 

 

 

 

  

Livelli di ingresso   

  

Dalle prime osservazioni sistematiche nella forma di interrogazioni orali, interventi significativi, test sulle conoscenze linguistiche e grammaticali, 

prime prove scritte, prove di lettura e di comprensione testuale e discussioni guidate, emerge che le conoscenze, capacità e competenze degli alunni 

sono mediocre nel complesso, pur con delle eccezioni, non adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati per la classe.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBIETTIVI TRASVERSALI (COMPETENZE DI CITTADINANZA)  

  

Con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza vengono definiti obiettivi trasversali e strategie comuni per il loro raggiungimento  

  

  

  

  

Competenze chiave per la cittadinanza attiva  Obiettivi trasversali formativi ed educativi  

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.  

Rispetto delle regole - Sviluppo ed adozione di comportamenti adeguati 
all’ambiente scolastico  

  

a) Rispetto delle regole relative alle assenze ed ai ritardi  

b) Rispetto degli ambienti e degli arredi   

c) Rispetto degli strumenti e del materiale didattico  

d) Rispetto della regola relativa ad avere con sé il materiale necessario per 
le lezioni  

  



Collaborare e partecipare  

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  

Sviluppo e consolidamento delle capacità di porsi in relazione con le persone 
in modo corretto  

  

a) Crescita della capacità di ascoltare ed intervenire al momento opportuno 
b) Rispetto delle idee altrui c ) Rispetto dei diversi ruoli   

  

Sviluppo e consolidamento delle capacità di collaborare con gli altri  

  

a) Capacità di produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di 

gruppo  

b) Rispetto dei tempi e delle consegne nell’esecuzione di compiti 

individuali e collettivi  

Comunicare   

Comprendere messaggi di genere diverso.  

Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi.  

Acquisizione dei linguaggi specifici delle singole discipline   

  

Sviluppo delle capacità di esporre e comunicare  in modo chiaro ed efficace   

Competenze chiave per la cittadinanza attiva  Obiettivi trasversali formativi ed educativi  

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.  

Acquisizione dei concetti di base delle discipline   

  

Uso consapevole del messaggio specifico delle singole discipline rispetto agli 

argomenti scelti  

Individuare collegamenti e relazioni   

Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.  

  

Sviluppo e consolidamento delle capacità di organizzazione logica dei concetti 
e dei messaggi   

  

Saper operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e fra discipline 

affini  

Imparare ad imparare   

Organizza il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, anche in 

funzione dei tempi disponibili.  

Sviluppo delle capacità di adottare strategie di studio efficaci  

Sviluppo delle capacità di ricerca e selezione del materiale Sviluppo 
della capacità di attenzione e concentrazione  

Sviluppo della capacità di sapersi organizzare  



Progettare   

Utilizza le conoscenze per definire strategie d’azione e realizza 

progetti con obiettivi significativi e realistici.   

  

Acquisizione di autonomia: saper organizzare lo studio in modo autonomo, sia 

in classe sia nell’attività domestica; saper essere parte attiva e propositiva di 

un lavoro di gruppo.   

Sviluppo della capacità di autovalutare i risultati, anche in una proiezione 

futura, individuando aspettative e condizionamenti  

  

Risolvere problemi   

Affronta situazioni problematiche e contribuisce a risolverle, 

costruendo ipotesi adeguate e proponendo soluzioni che utilizzano 
contenuti e metodi delle diverse discipline.  

  

Sviluppo e consolidamento delle capacità di affrontare compiti e situazioni 
problematiche  

  

Saper applicare principi e regole  

  

  

  

  

  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali   

  

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, saranno privilegiate:  

• la centralità dello studente nel processo insegnamento/apprendimento (partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; 

esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e con 

attenzione al carico di lavoro,);  

• il costante riferimento alla figura del coordinatore che inviterà i colleghi, soprattutto in occasione dei consigli di classe, a riflettere sul percorso 

svolto e a verificare il conseguimento o meno degli obiettivi trasversali prefissati;  

• l’alternanza di lezioni frontali a lezioni interattive e laboratoriali;  

• avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare a utilizzarli come risorsa per l’apprendimento.  

  

  

  

  

  

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO  

  

I docenti s’impegnano a soffermarsi in modo sistematico sui contenuti ritenuti di particolare valenza educativa, effettuando frequenti richiami agli aspetti 

affrontati precedentemente e che costituiscono i prerequisiti necessari per il proseguimento dell’attività didattica.   



Si prevedono dei momenti di pausa per consentire il consolidamento degli obiettivi raggiunti e l’approfondimento delle tematiche più importanti.   

Durante lo svolgimento del progetto didattico i docenti si presenteranno come guida e cercheranno di valorizzare al massimo le qualità di ogni alunno.  

Nel caso in cui alcuni mostreranno carenze nel corso dell’anno, si attueranno le seguenti strategie di recupero:   

- Attività di recupero e consolidamento mirate ai singoli;   

- Spazio di riepilogo periodico;   

- Esercitazioni e verifiche a scopo di sostegno.   

   

PROFILO  

Il percorso professionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA è articolato in 2 bienni e 1 quinto anno, al termine del quale gli studenti 

conseguono il diploma di istruzione professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. Il quinto anno è 

inoltre finalizzato ad un migliore raccordo tra scuola e istruzione superiore ed alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. Sono previste 1056 

ore annuali, pari a circa 32 ore settimanali.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali 

che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi/ asse matematico/ asse scientifico-tecnologico/ asse storico-sociale.  

Le aree di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di 

lavoro.  

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare, effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione, collaudo di apparecchiature, sistemi, impianti e apparati tecnici. E' in grado di:  

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti  

• Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche  

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta          funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 

tecnici che usa e/o per i quali cura la manutenzione  

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi  

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione  

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

richieste  

• Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e 

con le esigenze del territorio.  

• A sostegno dell’acquisizione di competenze culturali, professionali, di cittadinanza l’IPIA attua nell’orario settimanale attività di:  

• Accoglienza agli studenti della prima classe  

• Metodo di studio – recupero – sportelli  

• Progetti di educazione alla salute  

• Progetti di educazione stradale  



• Progetti professionalizzanti  

• Stage in azienda/ Alternanza scuola-lavoro  

• Viaggi e visite di istruzione  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ASSI CULTURALI  

ASSE DEI LINGUAGGI (L)  

(discipline: ITALIANO – INGLESE)  

  

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la 

conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.   

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti 

di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per 

comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 

comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.   

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono 

la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.   



La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione 

interattiva e la personale espressione creativa.   

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.   

  

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione 

interattiva e la personale espressione creativa.   

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.   

  

  

L1.  Padronanza della lingua italiana:  

L1.1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

L1.2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; L1.3  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi.  

L2.  Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.  

L3.  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.  

L4.  Utilizzare e produrre testi multimediali.  

  

ASSE LOGICO–MATEMATICO (M)  

(discipline: MATEMATICA)  

  

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di 

giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.   

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste 

nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.   

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione 

grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte),   

la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere 

problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità 

necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare 

la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.   

  

M1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma graficanalizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni.  



M3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. M4.  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (T)  

  

(discipline: FISICA – CHIMICA – TECNOLOGIA INFORMATICA –RAPPRESENTAZIONE GRAFICHE    

– LABORATORIO TECNOLOGICO MECCANICO ED ELETTRICO-SCIENZE MOTORIE  

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il 

valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale.   

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il 

mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale.   

Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo.   

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là 

degli ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni 

tecnologiche specifiche.   

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato 

ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, 

chimiche, biologiche. Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento 

per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei 

molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale.   



È molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla 

soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da 

quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel   

percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera. Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei 

legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché 

della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate  

  

T1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità.  

T2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  

T3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

  

  

  

  

  

ASSE STORICO-SOCIALE (S)  

(discipline: STORIA –DIRITTO ED ECONOMIA E GEOGRAFIA)  

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento:  

epistemologico, didattico, formativo.   

Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e 

mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente.   

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla 

comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la   

continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia.   

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 

riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.   

S1.  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.  

S2.  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.  

    S3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ITALIANO  

Asse dei linguaggi (L)  

 
Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze 

 

  

Abilità  

  

Conoscenze 

 asse  disciplinari  

  

L1  

  

Padronanza della lingua 

italiana.  

Riflettere sul sistema lingua a livello fonetico, 
ortografico, interpuntivo.  

Applicare le conoscenze delle strutture della lingua 

italiana a livello fonetico, ortografico, interpuntivo.  

  

Le principali strutture della fonetica e 

dell’ortografia.  

N° ore settimanali: 4 x 33 settimane = ore 132   



  

L1.1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

  

Riflettere sulla lingua a livello morfologico e sintattico. 

Saper riconoscere, classificare ed usare correttamente le 

parti del discorso (analisi grammaticale).  

Analizzare la frase semplice secondo le funzioni 

dei suoi elementi (analisi logica).  
Analizzare il periodo secondo le funzioni dei suoi 
elementi (analisi del periodo).  

Applicare la conoscenza delle strutture della lingua 

italiana a livello morfologico e sintattico.  

Le principali strutture morfologiche: le parti 

variabili e invariabili del discorso (il verbo, il 

nome, l’articolo, l’aggettivo, il pronome, le parti 

invariabili), la concordanza morfologica.  
Il metodo dell’analisi grammaticale. Le 
principali strutture sintattiche della 
lingua italiana: la frase semplice e le 
sue espansioni;  

il periodo, la coordinazione e la 

subordinazione, la funzione delle proposizioni 

nel periodo.  

Il metodo dell’analisi logica e dell’analisi del 

periodo.  

  

Riflettere sulla lingua a livello lessicale.  

I principali caratteri formali e semantici del 

lessico: struttura e formazione della parola, i 

rapporti di significato, denotazione e 

connotazione.  

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali.  

  



     Utilizzare il dizionario in modo consapevole, sistematico 
e produttivo.  

Utilizzare lessico e registri linguistici adeguati ai 
contesti comunicativi.  

Individuare gli elementi, le modalità e le regole del 
sistema comunicativo.  
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo 
orale. Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale.  

Progettare ed esporre i propri discorsi in base alla 

situazione comunicativa, strutturandoli in modo coerente 

attraverso appunti e scalette, utilizzando un adeguato 

registro linguistico. Esporre oralmente in modo chiaro, 

logico, coerente e corretto formalmente esperienze, idee 

personali, testi ascoltati e studiati.  

Usare in modo consapevole i meccanismi della 

lingua che determinano la coesione e la coerenza dei 

testi.  

La comunicazione: lingua e linguaggi, segni e 

codici, elementi e regole della comunicazione, 

le funzioni della lingua.  

I registri linguistici, i linguaggi settoriali, la 

diversità tra la lingua parlata e la lingua scritta.  

Il testo e i suoi requisiti: definizione di 

testo, le regole di coerenza e coesione. Le 

strutture della comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione orale.  

I principali connettivi logici.  

  

L1  

  

L1.2.  Leggere, 

comprendere  e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo.  

Saper riconoscere le caratteristiche generali di un testo 
scritto. Leggere in modo chiaro ed espressivo.  

Applicare strategie diverse di lettura in rapporto ai diversi 

scopi. Individuare tipologia, funzione e principali scopi 

comunicativi di un testo.  

Individuare il contesto comunicativo di ogni testo. 

Comprendere il contenuto del testo riconoscendo la 

struttura del testo, le informazioni e i nuclei concettuali 

essenziali.  

Prendere appunti durante la lettura.  

Leggere e comprendere gli elementi iconografici (tabelle, 

grafici, schemi ecc.) presenti nei testi d’uso misti.  

Sintetizzare il testo, schematizzare e costruire 

mappe concettuali.  

Utilizzare strumenti multimediali e Internet per 

arricchire le proprie conoscenze.  

Le caratteristiche del testo scritto. Le 
tecniche di lettura analitica, sintetica ed 
espressiva.  

La struttura fondamentale del testo 

scritto: introduzione, parte centrale, 

conclusione. La struttura costitutiva del 

testo narrativo, descrittivo, espositivo, 

argomentativo.  

I principali connettivi logici che 

determinano la coerenza testuale.  

Le varietà lessicali in rapporto ad ambiti 

e contesti diversi. La denotazione e la 

connotazione. I diversi tipi di mappe 

concettuali.  

Internet e gli strumenti multimediali.  

 



    Individuare i caratteri specifici di un testo letterario. 
Leggere ed analizzare testi narrativi letterari.  

Individuare la struttura, l’ordine della narrazione e il 
rapporto esistente tra fabula ed intreccio.  

Riconoscere le diverse tipologie delle sequenze e 
suddividere un testo in sequenze.  
Individuare la funzione del tempo e dello spazio nel 
testo narrativo. 

Riconoscere il sistema dei personaggi e la loro 

caratterizzazione. Riconoscere le principali tecniche del 

discorso.  

Riconoscere le caratteristiche del narratore e il punto di 

vista. Riconoscere le principali figure retoriche, le scelte 
stilistiche dell’autore.  

Riconoscere il genere del testo narrativo, il contesto, i 

temi e il messaggio dell’autore.  

I principali generi letterari.  

La specificità del testo letterario come 

intreccio di più elementi: fonico, metrico- 

ritmico, retorico, contestuale, genere, autore, 

contesto storico e culturale.  

  

I diversi generi narrativi.  

Lettura e analisi di testi letterari narrativi. Gli 

elementi fondamentali del testo narrativo. 

Contesto storico di riferimento di alcuni 

autori e opere.  

Comprendere la specificità del testo teatrale e riconoscere 

i suoi elementi fondamentali: struttura, personaggi, 

linguaggio, generi, rappresentazione scenica.  

Le caratteristiche specifiche del testo teatrale: 

struttura, personaggi, linguaggio specifico, 

generi teatrali.  

Comprendere la specificità del testo poetico: la metrica, il 

ritmo, la rima, l’uso connotativo e traslato delle parole, le 

figure retoriche del significante e del significato.  

Acquisire un metodo e una procedura rigorosi per la 

parafrasi. Individuare i temi e i significati del testo poetico 

in relazione al contesto e alla poetica dell’autore.  

Interpretare i testi narrativi, teatrali e poetici.  

Le caratteristiche specifiche del testo poetico: 

significante, significato, denotazione, 

connotazione, verso, strofa, rima, ritmo, figure 

retoriche, temi e messaggio.  

Le regole e il metodo per parafrasare.  

L’interpretazione e il commento.  

  

L1  

  

L1.3. Produrre testi di 

vario tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi.  

Progettare testi funzionali a scopi, destinatari e 

situazioni diverse: costruire un’efficace mappa delle idee 
e una logica scaletta dei paragrafi.  

Ricercare e selezionare informazioni in funzione della 

produzione di testi scritti di vario genere. Produrre 

testi corretti ortograficamente e sintatticamente, 

coerenti, coesi, completi, aderenti alla traccia 

utilizzando registri appropriati.  

Procedere a una rigorosa revisione del testo scritto.  

La struttura essenziale dei testi: espressivi, 

narrativi, referenziali, espositivi, 

argomentativi. Le fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura, revisione Le modalità e 

le tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta: riassunto, diario, lettera, narrazione di 

esperienze personali, relazione, cronaca, testi 

narrativi, descrittivi, espositivi e argomentativi.  



  

Metodi e strumenti  

L’approccio didattico sarà diversificato e comprenderà le seguenti 

strategie: lezione frontale e lezione dialogata; brain storming; 

esercitazioni individuali e di gruppo; correzioni sistematiche collettive 

ed individuali dei lavori svolti; lettura collettiva, lettura silenziosa 

individuale, osservazione e descrizione dei testi; definizione delle loro 

strutture; discussione in classe per definire i criteri di analisi dei testi; 

raccolta di informazioni e loro selezione attraverso scalette; 

pianificazione delle produzioni scritte ed orali; redazione di appunti; 

schedature di testi; discussione e formulazione delle tecniche di 

composizione dei diversi tipi di testo. Si approfondirà l’incontro con i 

testi, la loro fruizione e il rapporto con l’esperienza concreta degli 

alunni. Saranno utilizzati STRUMENTI quali: testi scolastici in uso, 

opere di narrativa, audiovisivi, CD, Internet, strumenti multimediali, 

quotidiani e riviste, schede di comprensione e di recupero 

grammaticale, partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici.  

Verifica e valutazione  

Si effettueranno prove orali e scritte al termine di ogni unità 

didattica. Indicativamente si programmano almeno due verifiche 

scritte a quadrimestre e due orali per alunno, come concordato 

dal consiglio di classe.  

Verranno proposte: prove a stimolo aperto e risposta aperta 

(interrogazioni orali e scritte, relazioni, testi espositivi, cronache, 

lettere ecc.), prove strutturate e semistrutturate (esercizi di 

grammatica e di recupero, test, questionari a risposta aperta o 

chiusa, esercizi di analisi testuale guidata, schede di analisi dei testi 

letti). Le abilità linguistiche degli allievi circa la lettura e 

l'espressione orale saranno verificate, oltre che con 

interrogazioni, stimolandoli ad intervenire nelle discussioni, a 

riferire su argomenti trattati nelle lezioni, ad analizzare e 

commentare letture collettive ed individuali.  

Per lo scritto, le verifiche consisteranno in: riassunti, parafrasi, 

produzione di testi di vario genere, relativi alle tipologie testuali 

analizzate.  

Per la verifica della COMPRENSIONE orale e scritta sono previste 

prove oggettive e non oggettive.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE oggettive:  

testi a completamento; domande a risposta multipla; esercizi di 

riordinamento di parole o concetti; classificazioni; domande 

sequenziali su un testo dato.  

Per la verifica della PRODUZIONE orale e scritta sono previste 

prove non oggettive scelte tra le seguenti TIPOLOGIE:  

interrogazione orale; riassunti; domande a risposta aperta; relazioni; 

testi con struttura prefissata.  

La VALUTAZIONE terrà conto dei livelli di partenza dei singoli 

alunni, dei differenti gradi di acquisizione delle competenze, dei 

progressi conseguiti dagli alunni, in relazione ai ritmi di 

apprendimento. Nella valutazione delle prove non oggettive si terrà 

conto della padronanza della lingua italiana in relazione a cinque 

livelli qualitativi che esprimano il raggiungimento o il non 

raggiungimento delle competenze secondo il seguente schema:  

A) pertinenza e sviluppo della trattazione alla traccia data:  

minima, parziale, accettabile, congruente, pienamente congruente;  

    Stendere appunti e mappe 

concettuali. Parafrasare. 
Redigere sintesi e riassunti.  

Stendere analisi e relazioni dei testi narrativi, teatrali e 

poetici con interpretazioni personali.  

  

Parafrasi e commento.  



B) qualità e organicità della trattazione: stentata, poco  

articolata, accettabile, articolata, pienamente articolata;  

    

C) uso del lessico e dello stile: limitato e ripetitivo, povero e  
 
 

 improprio, semplice, appropriato, appropriato e vario;  
 
 

  

D) uso delle strutture grammaticali e sintattiche: poco 

corretto,   incerto, abbastanza corretto, corretto, sicuro e corretto;  

E) conoscenza dei contenuti relativi all'unità di lavoro: 

frammentaria, limitata, accettabile, completa, ampia e completa.  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti 

cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli 

obiettivi secondo il seguente schema:  

1) 0%-29% competenza ancora da acquisire COMPETENZA  

LIVELLO NON RAGGIUNTO  

  

  

   2)30%-59% competenza da rafforzare COMPETENZA 

LIVELLO NON RAGGIUNTO  

1) 60%-70% competenza accettabile COMPETENZA 

LIVELLO  

BASE  

2) 71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO  

INTERMEDIO  

3) 92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA 

LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene 

fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le 

indicazioni del POF e quindi dei rispettivi consigli di 

classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  

  

  

  

  

  

  

INGLESE  

ASSE dei linguaggi (L)  
 

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

asse  disciplinari  

N. ore settimanali: 3 x 33 settimane = ore 99   



L2  Utilizzare una lingua  

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi.  

Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e 

partecipare a conversazioni brevi e semplici su temi di 
interesse personale, quotidiano, sociale e d’attualità.  

Utilizzare un repertorio lessicale di base funzionale a 

esprimere bisogni concreti della vita quotidiana.  

Aspetti comunicativi socio-linguistici e 

paralinguistici della produzione orale 

(interagire, descrivere) in relazione al 

contesto e agli interlocutori.  

L2  L2.1. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi  

indispensabili per gestire 

l’interazione  

comunicativa verbale in  

vari 

contesti.  

  

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, 

relativi all’ambito personale e sociale.  

  

Strutture grammaticali di base della lingua, 

sistema fonologico, struttura sillabica, 

accentazione, intonazione della frase, ortografia 

e punteggiatura.  

L2  L2.2. Leggere, 

comprendere ed  

interpretare testi scritti di 

vario tipo.  

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 

informazioni e della comprensione dei punti essenziali in 

messaggi semplici, di breve estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti di interesse personale, quotidiano, familiare e 

sociale.  

Conoscenza di strategie per la comprensione 

globale selettiva di testi e messaggi semplici, 

scritti, orali e multimediali, su argomenti noti 

inerenti la sfera personale, familiare e sociale.  

L2  L2.3. Produrre testi di 

vario tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi.  

Scrivere brevi e semplici testi su tematiche di interesse 

personale, quotidiano, sociale e professionale 

utilizzando in modo adeguato le strutture grammaticali.  

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a 

testi brevi, semplici e coerenti, conoscenze 

relative alle diverse tipologie (messaggi brevi, 

lettera informale, descrizioni ecc.) alla 

pertinenza lessicale, alla sintassi.  

L2  L2.4. Utilizzare gli 

strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole 

del patrimonio del paese.  

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in 
testi comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.  

Cogliere il carattere interculturale della seconda lingua 

anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 

geografiche.  

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana, familiare e sociale e corretto uso 
dei dizionari, anche multimediali.  

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi di 

cui si studia la lingua.  

  

Metodi e strumenti  

L'attività didattica si articolerà generalmente nel seguente modo: spiegazioni alla lavagna o con l’ausilio di mezzi multimediali (lezioni frontali) o 

tramite giochi di ruolo cui farà seguito l’applicazione pratica con esercizi di reimpiego delle strutture e del lessico in classe, da condursi 

individualmente o in gruppo; impiego del libro di testo per rafforzare o recuperare la conoscenza dei contenuti; approfondimento dei contenuti 

mediante esercitazioni individuali e collettive; correzione e recupero delle lacune evidenziate (in itinere e, eventualmente, in orario extrascolastico 



(sportello o corso di recupero) nel quadro delle attività di recupero programmate all’interno del Consiglio di Classe secondo i modi e i tempi decisi dal 

Collegio dei Docenti).  

STRUMENTI: libro di testo; fotocopie; giornale e riviste in lingua straniera, materiale audio e video.  

Verifica e valutazione  

La valutazione verrà formulata sulla base del giudizio emerso da:  

1. elaborati scritti, questionari, test o interrogazioni orali a conclusione di ogni unità/modulo per l'accertare il livello di preparazione e le capacità 

individuali dell'alunno e provvedere agli opportuni recuperi;  

2. elaborazione di esercizi che consentano di verificare in itinere il raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

3. osservazione del comportamento individuale dell'alunno in relazione all'attività svolta in classe (impegno, partecipazione, continuità, evoluzione, 

capacità di lavoro autonomo e d'équipe).  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: prove scritte e interrogazioni sui contenuti in forma espositiva  

.I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi 

secondo il seguente schema:  

0%-29% competenza ancora da acquisire COMPETENZA LIVELLO NON RAGGIUNTO  

30%-59% competenza da rafforzare COMPETENZA LIVELLO NON RAGGIUNTO  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi 

dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

MATEMATICA  

ASSE logico-matematico (M)  
 

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

asse  disciplinari  

N° ore settimanali: 4 x 33 settimane = ore  132   



  

M1 

-  

M3  

    

  

  

  

Utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica.  

  

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi.  

Calcolare il valore di un’espressione numerica.  

Tradurre una frase in un’espressione e un’espressione in 

una frase.  

Applicare le proprietà delle potenze. 

Scomporre un numero naturale in fattori 
primi.  

Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri 

naturali. Risolvere espressioni aritmetiche e 

problemi.  

Semplificare espressioni.  

Tradurre una frase in un’espressione e sostituire 

numeri razionali alle lettere.  

Risolvere problemi con percentuali e 

proporzioni. Trasformare numeri decimali in 
frazioni.  

Semplificare un radicale quadratico e trasportare un 
fattore fuori o dentro il segno di radice.  

Eseguire operazioni con i radicali e le potenze.  

Gli insiemi numerici N, Z. 

Le operazioni e le 

espressioni. Multipli e 

divisori di un numero.  

Le potenze con esponente naturale. 

Le proprietà delle operazioni e 

delle potenze. L’insieme numerico 

Q. Le frazioni equivalenti e i 

numeri razionali. Le operazioni e le 

espressioni.  

Le potenze con esponente 

intero. Le proporzioni e le 
percentuali.  

I numeri decimali finiti e 

periodici. L’insieme numerico 

R.  
I radicali quadratici.  

Le operazioni e le espressioni con i 

radicali. Le potenze con esponente 

razionale.  

  M1. Utilizzare le tecniche e  Sommare algebricamente monomi.    

M1-  

M3 

-  

M4  

  

le procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica.  

Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi 

Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di 

polinomi. Semplificare espressioni con operazioni 

e potenze di monomi e polinomi. Calcolare il 

M.C.D. e il m.c.m. fra  

Le operazioni e le espressioni con i monomi e i 
polinomi.  

  

 

  

   

  

M3. Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi.  

monomi. Applicare i prodotti notevoli.  

Utilizzare il calcolo letterale per rappresentare e 

risolvere problemi.  

Stabilire se un’uguaglianza è un’identità.  

Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione.  

I prodotti notevoli.  

  

Le identità.  

  



 

    

M4. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico.  

Applicare i princìpi di equivalenza delle 

equazioni. Risolvere equazioni intere 

numeriche.  

Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere 

problemi.  

Scomporre in fattori irriducibili un 

polinomio. Calcolare il M.C.D. e il 

m.c.m. fra polinomi.  

Semplificare espressioni con le frazioni algebriche. 

Eseguire operazioni e potenze con le frazioni 

algebriche. Saper risolvere semplici equazioni 

lineari fratte.  

Individuare punti sul piano 

cartesiano. Rappresentazione 
grafica della retta.  

Riconoscere sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati. Risolvere un sistema con i metodi di 

sostituzione e grafico. Risolvere problemi mediante i 
sistemi.  

Risolvere equazioni numeriche di secondo 

grado. Risolvere problemi di secondo grado.  

Le equazioni.  

Le equazioni equivalenti e i princìpi di 

equivalenza. Equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili.  

  

La scomposizione in fattori dei 

polinomi. Le frazioni algebriche. 

Le operazioni con le frazioni 

algebriche. Le equazioni lineari 

fratte.  

  

Le coordinate di un 

punto. L’equazione di 
una retta.  

I sistemi di equazioni lineari.  

Sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 

La forma normale di un’equazione di secondo 

grado. Equazioni incomplete: pure, spurie, 

monomie.  

La formula risolutiva di un’equazione di 

secondo grado.  

  M3. Individuare le strategie      

M3- 

M4  

appropriate per la 

soluzione di problemi.  

Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un 

insieme.  

Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli 

insiemi.  

  M4. Analizzare dati e  Eseguire operazioni tra insiemi.  Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà.  

  interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti  
Rappresentare una relazione.  Definizione di relazione binaria.  

  

  

  

     

sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di  

Riconoscere una funzione e stabilire se è biunivoca.  

  

  

     

Definizione di funzione.  

  

  

     



  

  

tipo informatico.  

    

  



  

  

M3 

-  

M4  

M3.  Individuare  le 

strategie appropriate per la 

soluzione di problemi.  

M4. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con  

l’ausilio di  

rappresentazioni grafiche,  

usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico.  

  

Raccogliere, organizzare, rappresentare ed analizzare i 
dati. Determinare frequenze assolute e relative.  

Trasformare una frequenza relativa in percentuale.  

Rappresentare graficamente una tabella di frequenze. 

Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di 

dati. Calcolare gli indici di variabilità di una serie di 

dati.  

I dati statistici, la loro organizzazione e la 

loro rappresentazione.  

La frequenza e la frequenza relativa. 

Gli indici di posizione centrale: media 

aritmetica, media ponderata, mediana e 

moda.  

L’incertezza delle statistiche e l’errore standard.  

  

Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o 

impossibile. Calcolare la probabilità di un evento 

aleatorio secondo la concezione classica.  

  

Eventi certi, impossibili e aleatori. La 

probabilità di un evento secondo la 

concezione classica.  

  

M2  

  

M2. Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni.  

Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di 

essi. Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed 
equilateri per risolvere problemi algebrici.  

Formula dell’area.  

Il teorema di Pitagora.  

Osservare e utilizzare le proprietà dei vari quadrilateri 
per risolvere problemi algebrici.  

Formule delle aree.  

  

I triangoli: 

classificazione. Il 
parallelogramma.  

Il rettangolo.  

Il quadrato.  

Il rombo.  

Il trapezio.  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



Metodi e strumenti  

Si ritiene opportuno promuovere una metodologia di 

insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale. Saranno 

introdotti e in seguito applicati i concetti e i procedimenti 

matematici mediante la soluzione di problemi anche ispirati allo 

studio parallelo delle scienze e delle tecnologie: dall'esame di una 

data situazione gli allievi saranno portati a formulare un'ipotesi di 

soluzione e un procedimento risolutivo, mediante le conoscenze 

già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organi 

sollecitati a costruire schemi, algoritmi e mappe concettuali per il 

raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di 

sistematizzazione razionale delle conoscenze. Si farà comunque 

ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento 

delle nozioni apprese sia per l'acquisizione di padronanza del 

calcolo.  

Ai libri di testo adottati verranno affiancati altri strumenti: test, fotocopie, 

software didattico, pacchetti applicativi quadro teorico complessivo. A 

questo proposito, gli allievi saranno  

Verrà considerato insostituibile strumento di apprendimento il 

quaderno della disciplina, nel quale gli allievi inseriranno in modo 

organico e sistematico le produzioni individuali e di gruppo. anche 

ispirati allo studio parallelo delle scienze e delle tecnologie 

utilizzando le conoscenze acquisite. Verranno assegnati compiti 

adeguati alle competenze che si devono rilevare. L’allievo sarà 

chiamato a mettere in gioco le sue risorse personali, le conoscenze e 

le abilità acquisite. Il livello di complessità e di novità del compito 

proposto rispetto alla pratica già consolidata determinerà poi la 

qualità e il livello della competenza posseduta.  

  

  

  

  

Verifica e valutazione  

La scala dei voti utilizzati si articola dall’uno al dieci e fa 

riferimento a quanto espresso nel Piano dell’Offerta Formativa.  

Al termine di ciascun quadrimestre la valutazione sarà il risultato 

dell’analisi delle seguenti componenti: media aritmetica dei voti 

(acquisizione dei contenuti, abilità operative, proprietà di linguaggio, 

capacità espositive, capacità logico-deduttive), attenzione in classe e 

partecipazione a lavori di gruppo, capacità di mettersi in gioco, 

comportamento disciplinare, impegno e puntualità nello svolgimento 

dei compiti assegnati 

Le conoscenze e le abilità saranno valutate tramite verifiche scritte e orali (almeno due per ogni periodo valutativo) che accerteranno l’effettiva 

stabilità delle conoscenze e abilità acquisite e la loro effettiva fruibilità. A tal fine si cercherà di predisporre una verifica, orale o scritta, per ogni unità 

di apprendimento, mediante interrogazioni, compiti in classe, questionari, schede, test, atti a verificare uno o più dei seguenti obiettivi: capacità di 

richiamare alla memoria i contenuti disciplinari, la loro comprensione, la capacità di esporli, di applicarli, di analizzarli e di sintetizzarli. Per quanto 

riguarda la valutazione delle competenze si valuterà la capacità di dar senso a problemi di vita quotidiana e di risolvere problemi reali  



I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi secondo 

il seguente schema:  

0%-29% competenza ancora da acquisire COMPETENZA LIVELLO NON RAGGIUNTO  

30%-59% competenza da rafforzare COMPETENZA LIVELLO NON RAGGIUNTO  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

   92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO      AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi 

dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  

SCIENZE  

FISICA  

ASSE scientifico-tecnologico (T)  N° ore settimanali: I anno: 2 x 33 settimane = ore 66  

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze    

Abilità  

  

Conoscenze  
asse  disciplinari  

  

T1  

Misurare grandezze fisiche 
con strumenti opportuni e  

fornire il risultato associando 

l’errore sulla misura.  

Rappresentare dati e 

fenomeni con linguaggio 

algebrico, grafico o con 

tabelle.  

Stabilire e/o riconoscere 

relazioni tra grandezze 

fisiche relative allo stesso 

fenomeno.  

  

Utilizzare multipli e sottomultipli. Utilizzare la 

notazione scientifica. Data una formula saper 

ricavare una formula inversa.  

Tradurre una relazione fra due grandezze in una tabella. 

Saper lavorare con i grafici cartesiani. Data una formula o 

un grafico, riconoscere il tipo di legame che c’è fra due 

variabili. Risalire dal grafico alla relazione tra due 

variabili.  

La misura delle grandezze fisiche.  

Conoscere le unità di misura del SI. 

Definizione di errore accidentale ed errore 
sistematico.  

Che cosa sono le cifre significative.  

La rappresentazione di dati e fenomeni. 

Conoscere vari metodi per rappresentare un 
fenomeno fisico.  

Conoscere alcune relazioni fra grandezze 

(proporzionalità diretta, inversa).  



  

T1 

-  

T2  

Studiare il moto rettilineo di 

un corpo per via algebrica.  

Calcolare grandezze 

cinematiche mediante le 

rispettive definizioni o con 

metodo grafico.  

  

Calcolare grandezze cinematiche mediante le rispettive 

definizioni.  

Applicare la legge oraria del moto rettilineo 

uniforme. Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato. Calcolare grandezze 

cinematiche con metodo grafico.  

Il moto rettilineo.  

Definizione di velocità media e accelerazione 

media. Differenza tra moto rettilineo uniforme e 

moto uniformemente accelerato. La legge oraria 

del moto rettilineo uniforme. Le leggi del moto 

uniformemente accelerato. Che cos’è 

l’accelerazione di gravità.  

  

T1 

-  

T2  

Applicare i principi della 

dinamica alla soluzione 

di semplici problemi.  

  

Proporre esempi di applicazione dei tre principi 

della dinamica. Qual è la relazione tra massa e peso.  

I principi della dinamica.  

Conoscere gli enunciati dei tre principi della 

dinamica. Che cos’è la forza gravitazionale.  

  

T2  

Analizzare qualitativamente 

e quantitativamente il lavoro 

compiuto da una forza.  

  

  

  

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni  

della generazione 

,trasformazione e 

conservazione dell'energia.  

  

  

  

  

  

  

  

Calcolare il lavoro di una o più forze costanti  

  

  

  

  

  

Valutare l’energia potenziale di un corpo.  

Descrivere trasformazioni di energia da una forma a 

un’altra. Descrivere le varie forme di energia. Descrivere 

la trasformazione e la conservazione dell’energia.  

Lavoro.  

La definizione di lavoro.  

  

  

  

  

L’energia.  

La definizione di energia cinetica. Che cos’è 

l’energia potenziale gravitazionale. Energia 

meccanica e sua conservazione  

  

  

Metodi e strumenti  

Nell’organizzazione delle lezione s’intende adottare metodi quali: lezioni frontali e frequente coinvolgimento degli alunni ovvero interrogazioni senza 

voto nel corso della trattazione della lezione (es. risoluzione di esercizi). I materiali didattici che verranno utilizzati sono: libro di testo e appunti del 

docente.  



Verifica e valutazione  

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati sono: interrogazioni orali e verifiche scritte. Per le 

verifiche scritte verranno utilizzate domande vero/falso, domande a risposta multipla, domande a risposta aperta.  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi secondo 

il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi 

dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

CHIMICA  

ASSE scientifico-tecnologico (T)  

 
Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

asse  disciplinari  

  

T1-  

T2  

  

  

  

  

Saper applicare le unità di 

misura del Sistema 

Internazionale e le unità 

derivate.  

Saper usare la notazione 

scientifica nella risoluzione 

di problemi.  

Definire le unità di misura dell’SI.  

Eseguire semplici misure dirette e indirette.  

Distinguere le grandezze intensive e le grandezze estensive. 

Saper eseguire calcoli utilizzando il corretto numero di cifre 

significative.  

Sistema Internazionale e misura delle 

grandezze fisiche fondamentali e derivate.  

Grandezze intensive e grandezze estensive.  

Cifre significative.  

La notazione scientifica.  

  

  

N° ore settimanali: II anno: 2 x 33 settimane = ore 66   



  

T2  

Saper classificare i 

materiali come sostanze 

pure e miscugli.  

Classificare i materiali in base al loro stato fisico. 

Descrivere i passaggi di stato delle sostanze 

pure.  

Spiegare e saper scegliere la tecnica corretta per separare le 

sostanze di una miscela (filtrazione, distillazione, 

cromatografia ecc.).  

Stati fisici della materia. Sistemi 

omogenei ed eterogenei. 

Sostanze pure e miscugli.  

Passaggi di stato.  

Tecniche di separazione di miscugli:  

filtrazione, distillazione, cromatografia, 

centrifugazione.  

  

T1–  

Distinguere gli elementi dai 

composti e le trasformazioni  

Spiegare la differenza tra una trasformazione fisica ed 

una trasformazione chimica.  

Trasformazioni fisiche e trasformazioni 

chimiche.  

T2  

  

  

  

fisiche dalle trasformazioni 

chimiche.  

  

Saper utilizzare la quantità 

chimica come ponte tra i 

sistemi macroscopici e  

Distinguere un elemento da un composto.  

Utilizzare la mole come unità di quantità di sostanza.  

  

Calcolare la massa molecolare e la massa molare di un 

elemento e di un composto.  

  

Le evidenze sperimentali di una sostanza 

pura: elementi, composti, atomi, molecole 

e ioni.  

Massa atomica, massa molecolare e 

massa molare.  

  microscopici.  Applicare il concetto di massa molare, il valore numerico 

di Avogadro nella soluzione di semplici esercizi.  

  

La mole: unità di quantità di sostanza. 

La costante di Avogadro.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

T1  

Saper descrivere la natura 

delle particelle elementari 

che compongono l’atomo.  

Classificare e descrivere le principali particelle presenti 

in un atomo.  

Confrontare i modelli atomici di Thomson e Rutherford.  

  

Distinguere il concetto di numero atomico da quello di 

numero di massa.  

Identificare gli elementi della tavola periodica 

mediante il numero atomico e stabilire la massa 

atomica degli isotopi.  

Le particelle fondamentali dell’atomo.  

  

I modelli atomici di Thomson e  

Rutherford. Numero atomico, numero di  

massa, isotopi.  



  

T1 

-  

T2  

Spiegare la struttura 

elettronica a livelli di 

energia dell’atomo.  

Applicare il modello atomico a strati ed il modello 

atomico ad orbitali per rappresentare la configurazione 

elettronica degli atomi.  

Spiegare la relazione esistente tra le proprietà degli 

elementi e loro posizione nella tavola periodica.  

Distinguere le proprietà chimiche e fisiche degli 

elementi dei diversi gruppi in base agli elettroni di 

valenza.  

Modello atomico di 

Bohr. Modello atomico a 

strati.  

Modello a orbitali: elettroni nei sottolivelli.  

  

Configurazione elettronica con il 

modello ad orbitali.  

  

La tavola periodica di 

Mendeleev. La tavola 

periodica moderna.  

Le proprietà periodiche degli elementi.  

La struttura di Lewis.  

  

T1 

-  

T2  

Spiegare la struttura delle 

sostanze che presentano 

legame ionico, legame 

covalente e legame 

metallico.  

Comparare i diversi legami chimici.  

  

Stabilire la polarità dei legami covalenti sulla base della 

diversa elettronegatività.  

Legame covalente puro e legame 

covalente polare.  

Elettronegatività. Il legame ionico e i 

composti ionici.  

  
Spiegare le proprietà fisiche  

Rappresentare la struttura di Lewis di una molecola.  
Legame metallico.  

  dei materiali sulla base delle  Spiegare l’origine delle forze tra le molecole.    

  interazioni microscopiche 

fra atomi, ioni e molecole.  

  Le forze intermolecolari (legame a idrogeno, 

forze dipolo-dipolo, forze di London).  

 

  

T1  

Saper utilizzare le formule 

dei composti inorganici per 

classificarli secondo le 

regole della nomenclatura  

Classificare i composti in base alla loro natura: 

ionica o molecolare, binaria o ternaria.  

Assegnare il numero di ossidazione ad un elemento 

in un composto.  

Valenza e numero di ossidazione.  

  

  

  

Classificazione e nomenclatura dei composti  

  sistematica e tradizionale.  Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC o 

tradizionale per scrivere le formule dei composti.  

chimici.  



  

T1 

-  

T2  

Saper bilanciare le reazioni 

chimiche.  

Classificare i vari tipi di reazione. 

Scrivere e bilanciare un’equazione 

chimica. Eseguire semplici calcoli 

stechiometrici.  

Classificazione delle reazioni chimiche  

(reazioni di combinazione, di 

decomposizione, di scambio, di 
combustione).  

  

Bilanciamento di una equazione chimica.  

  

T1  

Saper descrivere l’equilibrio 

chimico.  

Saper distinguere le 

caratteristiche acide e basiche 

delle sostanze.  

Riconoscere una situazione di equilibrio 

chimico. Spiegare la forza degli acidi e delle 

basi.  

Valutare se una soluzione è acida o basica in base al valore di 

pH.  

L’equilibrio chimico e la costante di 

equilibrio. Il principio di Le Chatelier.  

Gli acidi e le basi.  

  

Il pH.  

  

T1  

Saper distinguere i composti 

inorganici da quelli organici.  

Distinguere gli idrocarburi in base al legame covalente 

(singolo, doppio, triplo).  

Mettere in relazione la struttura del gruppo funzionale 

con le proprietà del composto.  

Alcani, alcheni, alchini, idrocarburi  

aromatici. Gruppi funzionali.  

  

  

  

Metodi e strumenti  

Nell’organizzazione delle lezione si intende adottare metodi quali: 

lezioni frontali e frequente coinvolgimento degli alunni ovvero 

interrogazioni senza voto nel corso della trattazione della lezione 

(es. risoluzione di esercizi ).  

I materiali didattici che verranno utilizzati sono: libro di testo ed 

appunti del docente.  

  

  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti 

cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento 

degli obiettivi secondo il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO 

BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO 

INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA 

LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta 

corrispondere la valutazione numerica che, secondo le 

indicazioni del POF e quindi dei rispettivi consigli di classe, 

adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  



  

    Verifica e valutazione  

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati sono: interrogazioni orali e 

verifiche scritte.  

Per le verifiche scritte verranno utilizzate domande vero/falso, 

domande a risposta multipla, domande a risposta aperta, testi e 

reazioni da completare. 



  

BIOLOGIA  

ASSE scientifico-tecnologico (T)  
 

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

asse  disciplinari  

  

T1  

Acquisire la consapevolezza che 

una teoria scientifica viene 

formulata dopo essere stata 

sottoposta a verifiche e può  

essere confutata.  

Comprendere il valore della 

biologia quale componente 

culturale per interpretare la 

realtà.  

Comprendere il metodo 

utilizzato dagli scienziati per 

spiegare i fenomeni naturali 

e formulare previsioni 

applicando le conoscenze 

acquisite.  

  

Spiegare come si procede in un’indagine 
scientifica distinguendo tra osservazioni, ipotesi 
e teorie.  

  

Definire le caratteristiche comuni a tutti gli esseri 

viventi. Individuare nella cellula la struttura più semplice 

in grado di svolgere tutte le funzioni vitali. Elencare i 

livelli di organizzazione dei viventi partendo dalle 

strutture più piccole.  

Studiare la vita.  

Le caratteristiche che distinguono un’indagine 

scientifica, l’applicazione del metodo 
scientifico.  

  

 Le caratteristiche degli esseri viventi. 

Le interazioni tra esseri viventi.  

  

T1  

Cogliere la relazione tra la 

struttura degli atomi e delle 

molecole e le proprietà delle 

sostanze.  

Individuare nella molecola 

d’acqua le particolari 

caratteristiche che la rendono 

indispensabile alla vita.  

  

Descrivere la struttura dell’atomo e le sue proprietà. 

Distinguere gli elementi dai composti.  

Descrivere la molecola dell’acqua.  

La chimica della vita. 

La struttura 

dell’atomo. Elementi e 

composti.  

L’acqua.  

 

N° ore settimanali: II anno: 2 x 33 settimane = ore 66   



  

T1  

  

Essere in grado di individuare 

nei composti organici le 

molecole che  

Descrivere le caratteristiche delle molecole organiche. 

Distinguere i monomeri dai polimeri.  

Descrivere la reazione di condensazione e quella di 

idrolisi.  

Biomolecole.  

Monomeri e polimeri, 

macromolecole. Condensazione e 

idrolisi dei polimeri.  

  



  

  

  

  costituiscono gli esseri viventi.  Distinguere tra zuccheri di riserva e di struttura, 

collegando alle due tipologie i relativi 

polisaccaridi.  

Caratteristiche dei carboidrati.  

 Comprendere le funzioni che  Descrivere la struttura degli amminoacidi.  Polisaccaridi di riserva e di struttura.  

 svolgono le biomolecole 

negli esseri viventi in 

relazione alla loro struttura.  

Elencare le funzioni svolte dalle proteine negli 

organismi viventi.  

Descrivere i quattro livelli della struttura di una proteina.  

Gli amminoacidi.  

Caratteristiche delle proteine.  

Le quattro strutture delle proteine.  

   Descrivere le funzioni dei trigliceridi, distinguendo fra 

trigliceridi saturi e insaturi.  

Gli enzimi e la loro funzione.  

   Spiegare le caratteristiche dei fosfolipidi e le loro 

interazioni con l’acqua.  

Caratteristiche dei lipidi. 

I grassi e gli oli.  

   Definire il ruolo svolto da steroidi negli esseri viventi.  I fosfolipidi.  

   Descrivere la struttura dei nucleotidi.  Gli steroidi.  

   Illustrare le funzioni svolte dagli acidi nucleici.  

Evidenziare le differenze strutturali e funzionali tra DNA 

e RNA e il ruolo svolto dall’ATP.  

DNA, RNA e ATP.  



  

T1  

Saper individuare l’unitarietà 

dei viventi riconoscendo nella 

cellula l’unità costitutiva 

fondamentale di tutti gli 

organismi.  

  

Comprendere che i meccanismi 

che governano le funzioni della 

cellula sono simili in tutti i 

viventi.  

  

Individuare nella cellula un 

sistema aperto che scambia 

continuamente materia ed  

Mettere in relazione le dimensioni delle cellule con 

gli strumenti utilizzati per osservarle. Distinguere 

il microscopio ottico da quello elettronico. 

Descrivere la struttura delle cellule procariote.  

Evidenziare le strutture caratterizzanti le cellule 
procariote.  

Confrontare le dimensioni delle cellule procariote con 

quelle delle cellule eucariote.  

Descrivere la struttura generale delle cellule 

eucariote. Elencare gli organuli cellulari e le rispettive 

funzioni.  

Distinguere la cellula animale da quella vegetale.  

La cellula.  

Le dimensioni delle cellule.  

Microscopio ottico e microscopio elettronico.  

  

Caratteristiche generali delle cellule 

procariote. Strutture specializzate delle 

cellule procariote.  

Caratteristiche generali delle cellule eucariote.  

  

Gli organuli cellulari.  

La cellula animale e la cellula vegetale.  

 

 energia con l’ambiente.    

  

T2  

  

Comprendere che i viventi 

seguono le stesse leggi fisiche e 

chimiche che regolano il mondo 

inanimato.  

Descrivere secondo il modello a mosaico fluido la 

struttura chimica della membrana.  

Definire il fenomeno fisico della diffusione. 

Descrivere la diffusione semplice e quella 

facilitata  

L a cellula e l’ambiente.  

Struttura generale delle membrane cellulari.  

  

Diffusione semplice e facilitata.  

  



  Capire e spiegare che le cellule 

sono in grado di regolare il 

proprio ambiente interno.  

attraverso una membrana semipermeabile. Mettere 

in relazione l’osmosi con la concentrazione dei 

soluti.  

Specificare i diversi tipi di trasporto attivo 

mettendoli a confronto.  

L’osmosi.  

Il trasporto attivo: fagocitosi, 

pinocitosi ed esocitosi.  

T2  Essere consapevoli che la 

capacità di prelevare energia 

dall’ambiente e trasformarla 

secondo le proprie esigenze è 

una proprietà peculiare dei 

viventi.  

Correlare il consumo e la 

produzione di energia in 

rapporto alle ultrastrutture 

cellulari.  

  

Comprendere che fotosintesi e  

respirazione sono i 

fondamentali processi 

che permettono la vita 

sulla Terra.  

  

Descrivere i cloroplasti.  

Sapere che la clorofilla è una molecola in grado di 
catturare l’energia solare.  

Descrivere la fase luminosa e la fase 

oscura. Definire la struttura dei mitocondri.  

Saper sintetizzare il processo di glicolisi e il ciclo di 
Krebs.  

Saper leggere in entrambi i sensi la reazione chimica 

che rappresenta entrambi i processi.  

  

Spiegare la differenza tra fermentazione e respirazione.  

La fotosintesi e la respirazione cellulare.  

La fotosintesi: la fase luminosa e il ciclo di 
Calvin.  

  

  

La respirazione cellulare: la glicolisi e il 

ciclo di Krebs.  

  

Autotrofi ed eterotrofi. 

Aerobiosi e 

anaerobiosi.  

La fermentazione alcolica e lattica.  

 



T1 

T2  

Essere in grado individuare nei 

processi di riproduzione 

cellulare e di riproduzione degli 

organismi la base per la 

continuità della vita nonché per 

la variabilità dei caratteri che 

consente l’evoluzione degli 

organismi viventi.  

Comprendere che il corretto 

funzionamento del 

meccanismo pu  subire delle 

deviazioni ad opera di agenti 

esterni o interni e dare origine 

alle patologie  

Distinguere la riproduzione sessuata da quella asessuata. 

Evidenziare l’importanza della divisione cellulare nella 

crescita degli organismi.  

Descrivere la scissione binaria dei procarioti.  

  

Distinguere cromatina e cromosomi.  

Spiegare perché ciascun cromosoma è formato da due 
cromatidi fratelli.  

Spiegare la struttura e la funzione del fuso mitotico. 

Descrivere il processo mitotico distinguendo gli eventi 

salienti di ogni fase.  

Spiegare la relazione tra riproduzione sessuata e 

variabilità genetica.  

La riproduzione cellulare.  

La riproduzione sessuata e quella asessuata.  

  

  

La scissione binaria nei procarioti.  

  

Il ciclo cellulare eucariota: l’interfase e la fase 

mitotica.  

Le fasi della mitosi: profase, metafase 

anafase e telofase.  

  

La citodieresi.  

Riproduzione sessuata e variabilità genetica.  

  



  

  

  tumorali.  Spiegare in che modo si costruisce un 

cariotipo. Spiegare la prima divisione meiotica.  

Descrivere il crossing-over evidenziando il suo 

contributo alla variabilità genetica.  

Spiegare la seconda divisione meiotica.  

Confrontare la meiosi con la mitosi evidenziando 

analogie e differenze.  

Evidenziare il contributo della meiosi alla variabilità 

genetica delle specie.  

Sapere cos’è e come si sviluppa il cancro.  

Il cariotipo.  

La prima divisione meiotica riduzionale.  

  

La seconda divisione meiotica equazionale.  

  

Mitosi e meiosi a 

confronto. Meiosi e 

variabilità genetica. I 

tumori  

  

T1-  

T2 

-  

T3  

Capire che le caratteristiche 

dei viventi si trasmettono con 

delle leggi codificate.  

Essere consapevoli che alcune 

malattie  hanno  origine 

genetica.  

  

Conoscere i metodi di indagine 

per la diagnosi prenatale.  

  

Enunciare e saper calcolare come si trasmettono i 

caratteri nel corso delle generazioni secondo le leggi 
di Mendel.  

Sapere qual è la differenza tra fenotipo e genotipo.  

Saper distinguere le più studiate malattie genetiche 

umane e la possibilità di prevenirle.  

L’ereditarietà  

Caratteri dominanti e caratteri 

recessivi. La prima e la seconda 

legge di Mendel.  

La dominanza incompleta e i fattori 

multipli. I caratteri legati al sesso.  

L’emofilia, il daltonismo e la sindrome di 

Down. L’amniocentesi e la villocentesi. 

Diagnosi genetiche preimpianto e 

legislazione sulla fecondazione assistita.  

  

T1  

Comprendere che il modo in cui 

vengono trasmesse le 

informazioni contenute nei 

cromosomi è unico per tutti i 

viventi.  

  

Capire che i processi 

fondamentali per la continuità 

nel tempo della vita sono  

  

Definire la struttura del DNA e la sua modalità 

di replicazione semiconservativa. Definire che 

cos’è un gene.  

Distinguere i diversi tipi di  

RNA.  

Saper correlare come una sequenza di nucleotidi viene 

trascritta e poi tradotta in una proteina e considerare 

che ci possano essere degli errori di trascrizione.  

I geni.  

I nucleotidi e le sequenze di 

DNA. L’accoppiamento delle 

basi azotate. mRNA, tRna, 

rRNA.  

I ribosomi.  

Il codice genetico. 

Trascrizione e  

traduzione. La biosintesi  

 



 universali e testimoniano 

un’origine comune a tutti i 

viventi.  

 delle proteine. Le mutazioni.  

T1 

-  

T3  

Essere consapevoli che 

esistono metodologie per 

cambiare  

Saper illustrare le biotecnologie più sperimentate. 

Conoscere le applicazioni pratiche di alcune 

biotecnologie  

L’ingegneria genetica.  

L’ingegneria genetica.  

  



  

  

  artificialmente il genoma di un 

organismo attraverso 

l’ingegneria genetica, capire le 

difficoltà di applicazione di tali 

tecniche nei limiti imposti dalla 

complessità dei processi 

biologici.  

Considerare le potenzialità 

negative ma anche i vantaggi 

degli OGM se ben gestiti.  

animali e vegetali.  

Saper spiegare cos’è un Organismo 

Geneticamente Modificato.  

La tecnologia del DNA 

ricombinante. Il mais Bt.  

La clonazione della pecora Dolly.  

  

T1  

  

Assimilare il concetto di 

classificazione come 

un’esigenza dell’uomo di 

ordinare il mondo che lo 

circonda.  

  

Capire che tutti i viventi 

possono ricondursi a pochi 

modelli strutturali a vari livelli 

di complessità.  

  

Cogliere la progressiva 

acquisizione di strutture più 

organizzate dagli organismi più 

semplici a quelli più complessi.  

  

Saper spiegare il metodo linneano della 
nomenclatura binomia.  

Saper ordinare gerarchicamente le categorie 

tassonomiche.  

Definire la specie come unica categoria tassonomica 
reale e provabile.  

Saper distinguere il regno di appartenenza in base al tipo 

di cellula.  

Riconoscere le caratteristiche fondamentali che 

caratterizzano ciascun taxon.  

  

  

  

  

Riconoscere le diverse classi dei vertebrati e 

le caratteristiche che li differenziano  

La classificazione dei viventi  

La nomenclatura binomia di Linneo. Il 

Regno, il phylum, la classe, il genere, la 

famiglia, la specie. La definizione di 

specie. I 5 regni dei viventi.  

Monere: batteri, cianobatteri e archeobatteri. 
Protisti: alghe unicellulari, protozoi e 

protofiti. Funghi: funghi, lieviti e licheni. 
Piante: tallofite (alghe pluricellulari e muschi) 

e tracheofite (felci, gimnosperme e 
angiosperme). Animali: protostomi (poriferi, 

celenterati, platelminti, nematodi, anellidi, 
artropodi e molluschi) e deuterostomi 

(echinodermi e cordati).  

I Vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli 

e mammiferi .  

 



  

T1 

T3  

  

Essere consapevoli che 

l’evoluzione è un fatto, è stata ed 

è attualmente ampiamente 

dimostrata ed è l’unico modo 

scientifico per  

spiegare esaurientemente la  

  

Evidenziare che prima delle teorie evolutive anche la 

scienza ammetteva la creazione divina.  

Sapere che prima di Darwin altri scienziati avevano 

ipotizzato una parentela tra i viventi dai meno complessi 

ai più complessi.  

L’Evoluzione.  

Creazionismo, fissismo e catastrofismo di 

Cuvier. Le teorie evoluzioniste di Lamarck e 

Buffon.  

Ereditarietà dei caratteri acquisiti e uso e disuso 

delle parti.  

Darwin e il viaggio sul Beagle: i fringuelli delle 

  



  

  biodiversità passata e attuale.  

  

Capire la difficoltà di 

accettazione dell’”idea 

pericolosa” di Darwin nel 

contesto culturale dell’Inghilterra 

vittoriana.  

Saper comparare la teoria evolutiva di Lamarck con 

quella darwiniana.  

Saper definire la selezione naturale e compararla alla 

selezione artificiale degli allevatori.  

Spiegare come era e ancora è difficile accettare le teorie 

darwiniane, ma come sia stato fondamentale l’apporto 

della geologia e la dilatazione della scala del tempo 

geologico in rapporto al tempo biologico.  

Galapagos.  

Le teorie di Malthus e la loro influenza 

sul pensiero darwiniano. I tempi 

dell’evoluzione: Charles Lyell e James 

Hutton e gli sviluppi della geologia.  

Charles Darwin e Alfred Russel 

Wallace: la presentazione dell’idea di 

discendenza con modificazioni al mondo 

accademico.  

“L’origine delle specie per selezione naturale”. 

L’evoluzione dell’uomo dal progenitore 

comune con le scimmie antropomorfe.  

  



 

  

T1 

-  

T2  

Comprendere che il corpo 

umano è un’unità integrata 

formata da sistemi autonomi ma 

strettamente correlati.  

Saper mettere in relazione il 

buon  funzionamento  del 

proprio  corpo  con  il 

mantenimento di condizioni 

fisiologiche costanti.  

  

Comprendere le relazioni tra 

le strutture e le funzioni dei 

diversi apparati.  

Disporre di adeguate conoscenze 

in merito ai processi digestivi, 

respiratori, di controllo ormonale 

e nervoso, omeostatico e al 

funzionamento del sistema 

cardiovascolare al fine di 

adottare uno stile di vita volto  

alla tutela  

Descrivere gli organi che costituiscono l’apparato 
digerente.  

Spiegare come avviene la digestione degli 

alimenti nei diversi tratti del canale alimentare. 

Evidenziare l’importanza delle sostanze 

essenziali nell’alimentazione.  

Descrivere gli organi che costituiscono 

l’apparato respiratorio.  

Spiegare come avvengono gli scambi gassosi nei 

polmoni.  

Evidenziare alcuni degli effetti prodotti dal fumo di 
sigaretta sull’apparato respiratorio.  

Conoscere le componenti del sangue. 

Descrivere la struttura e la funzione del cuore.  

Spiegare il percorso del sangue nel corpo umano.  

Evidenziare alcuni degli effetti prodotti dal fumo di 

sigaretta sul sistema cardiovascolare.  

Descrivere la struttura del neurone.  

Distinguere le diverse parti del sistema nervoso centrale 

e le rispettive funzioni.  

Spiegare la funzione del sistema nervoso periferico e le 

sue suddivisioni.  

Il corpo umano.  

Gli organi dell’apparato 

digerente. Le sostanze alimentari.  

La digestione nei diversi organi 

dell’apparato digerente.  

  

Gli organi dell’apparato 

respiratorio. La respirazione 

polmonare.  

Inspirazione ed espirazione.  

  

  

I costituenti del sangue e le loro 

funzioni. Il cuore e la circolazione del 

sangue.  

  

  

  

I neuroni  

Sistema nervoso centrale: encefalo e midollo 

spinale.  

Sistema nervoso periferico: volontario 

e autonomo.  

  

  della propria salute.  

  

Mettere in relazione la struttura del nefrone con la 

formazione dell’urina.  

  

L’omeostasi e l’apparato escretore.  

   

  

  

  

Chiarire il ruolo dell’ormone ADH nel mantenimento 
dell’equilibrio idrico.  

Descrivere l’anatomia dei sistemi riproduttori maschile e 

femminile.  

  

  

L’apparato riproduttore maschile e femminile.  

  

  

  

  



  

  

  

Metodi e strumenti  

Libro di testo, interventi interattivi, lezioni frontali, lavagna e gessetti colorati, esercitazioni scritte e orali, lettura di giornali, riviste scientifiche, lavori 

di gruppo, utilizzazione di mappe concettuali, tabelle, grafici, modelli, animazioni e simulazioni al PC, PPT e DVD divulgativi e specifici per la 

didattica.  

  

Verifica e valutazione  

Test strutturati, verifiche orali, domande aperte scritte e discussioni di gruppo. Tali strumenti saranno impiegati per la realizzazione di verifiche sia 

formative (senza valutazione) sia sommative (con valutazione).  

  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi secondo 

il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi 

dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  

  

DIRITTO ED ECONOMIA  

Asse storico-sociale (S)  N° ore settimanali: 2 x 33 settimane = ore 123  

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

  

Asse  

Competenze disciplinari  Abilità   Conoscenze  



S2  S2. 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.  

A1.4. Riconoscere gli aspetti 

giuridici ed economici che 

connotano l’attività 

imprenditoriale   

Il mondo del lavoro: diplomi, 

ruolo professionale, stipendio. I 

poteri dello Stato. Il parlamento e 

le istituzioni politiche.  

S3  S3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio.  

A1.2. Distinguere le diverse fonti 

normative e la loro gerarchia con 

particolare riferimento alla 

Costituzione italiana ed alla sua 

struttura A1.3. Reperire le fonti 

normative con particolare 

riferimento al settore di studio   

I bisogni e i beni economici. 

Tipologie di beni. Oggetto e 

soggetti dell'economia, circuito 

economico, reddito, consumo, 

risparmio, investimento, 

ricchezza, patrimonio e reddito  

S3  S3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio.  

A1.1. Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano scelte e 

comportamenti economici, nonché  

i vincoli a cui essi sono 

subordinati e individuare varietà. 

A1.5. Individuare i fattori 

produttivi e differenziarli per 

natura e tipo di remunerazione  

Individuare specificità e  

I bisogni e i servizi pubblici, 

l'intervento dello Stato in 

economia, la programmazione e la 

politica economica, il bilancio 

dello Stato, la politica di bilancio, 

il sistema tributario italiano, tassi 

d'interesse e doveri dello Stato  

  dinamiche elementari dei sistemi 

economici.  

 



S2  S2. 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.  

A1.1. Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano scelte e 

comportamenti economici, nonché  

i vincoli a cui essi sono 

subordinati, individuare varietà. 

A1.5. Individuare i fattori 

produttivi e differenziarli per 

natura e tipo di remunerazione 

Individuare specificità e 

dinamiche elementari dei sistemi 

economici.  

La seconda rivoluzione 

industriale e i sistemi economici, i 

fattori originari della produzione, 

derivati e indiretti e loro 

combinazione, Costi di 

produzione, prezzo di vendita, tipi 

di imprese  

S3  S3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio.  

A1.1. Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano scelte e 

comportamenti economici, nonché 

i vincoli a cui essi sono 

subordinati, individuare varietà. 

A1.5. Individuare i fattori 

produttivi e differenziarli per 

natura e tipo di remunerazione 

Individuare specificità e 

dinamiche elementari dei sistemi 

economici.  

Settori produttivi e progresso 

tecnico, gruppi di imprese 

multinazionali, concetto e 

funzioni del mercato  

  

  

  

  

Metodi e strumenti  

  



L’approccio didattico sarà diversificato e comprenderà le seguenti strategie: lezione frontale e lezione dialogata; brain storming; esercitazioni individuali 

e di gruppo; correzioni sistematiche collettive e individuali dei lavori svolti; lettura collettiva, lettura silenziosa individuale, osservazione e descrizione 

dei testi; definizione delle loro strutture; discussione in classe per definire i criteri di analisi dei testi; raccolta di informazioni e loro selezione attraverso 

scalette; pianificazione delle produzioni scritte ed orali; redazione di appunti; schedature di testi; discussione e formulazione delle tecniche di 

composizione dei diversi tipi di elaborati. Si approfondirà l’incontro con le dispense, la loro fruizione e il rapporto con l’esperienza concreta degli alunni. 

Saranno utilizzati STRUMENTI quali: testi scolastici in uso non adottati, la Costituzione, audiovisivi, CD, Internet, strumenti multimediali, quotidiani e 

riviste, schede di comprensione e di recupero conoscitivo, partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici.  

  

Verifica e valutazione  

Si effettueranno prove orali o scritte durante e al termine di ogni unità didattica. Indicativamente si programmano almeno due verifiche sommative scritte 

dal consiglio di classe. Verranno proposte: prove a stimolo aperto e risposta aperta. (interrogazioni orali e scritte, relazioni, testi espositivi, cronache, 

lettere ecc.), prove strutturate e semi strutturate (esercizi di grammatica e di recupero, test, questionari a risposta aperta o chiusa, esercizi di analisi 

testuale guidata, schede di analisi dei testi letti). Le abilità linguistiche degli allievi circa la lettura e l’espressione orale saranno verificate, oltre che con 

interrogazioni, stimolandoli ad intervenire nelle discussioni, a riferire su argomenti a quadrimestre. Per lo scritto, le verifiche consisteranno in: riassunti, 

parafrasi, produzione di testi di vario genere, relativi alle tipologie testuali analizzate e verifiche strutturate. Per la verifica della COMPRENSIONE orale 

e scritta sono previste prove oggettive e non oggettive e, quando possibile, due orali per alunno, come concordato trattati nelle lezioni, ad analizzare e 

commentare letture collettive e individuali  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE oggettive:  

testi a completamento; domande a risposta multipla; esercizi di riordinamento di parole o concetti; classificazioni; domande sequenziali su un testo dato. 

Per la verifica della PRODUZIONE orale e scritta sono previste prove non oggettive scelte tra le seguenti TIPOLOGIE: interrogazione orale; riassunti; 

domande a risposta aperta; relazioni; testi con struttura prefissata.  

  

  

  

  

La VALUTAZIONE   



terrà conto dei livelli di partenza dei singoli alunni, dei differenti gradi di acquisizione delle competenze, dei progressi conseguiti dagli alunni, in 

relazione ai ritmi di apprendimento. Nella valutazione delle prove non oggettive si terrà conto della padronanza della lingua italiana in relazione a cinque 

livelli raggiungimento delle competenze secondo il seguente schema: qualitativi che esprimano il raggiungimento o il non  

A) pertinenza e sviluppo della trattazione alla traccia data: minima, parziale, accettabile, congruente, pienamente congruente;  

B) qualità e organicità della trattazione: stentata, poco articolata, accettabile, articolata, pienamente articolata;  

C) uso del lessico e dello stile: limitato e ripetitivo, povero e improprio, semplice, appropriato, appropriato e vario;  

D) uso delle strutture grammaticali e sintattiche: poco corretto, incerto, abbastanza corretto, corretto, sicuro e corretto;  

E) conoscenza dei contenuti relativi alla 39;unità di lavoro: frammentaria, limitata, accettabile, completa, ampia e completa.  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli 

obiettivi secondo il seguente schema:  

1) 0%-29% competenza ancora da acquisire  

COMPETENZA LIVELLO NON RAGGIUNTO  

2)30%-59% competenza da rafforzare   

COMPETENZA LIVELLO NON RAGGIUNTO  

1) 60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

2) 71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

3) 92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi dei 

rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall’ 1 al 10.  

GEOSTORIA cl1  



ASSE L’asse storico-sociale s  

S1.  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.  

S2. 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.  

S3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

  

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze    

Abilità  

  

Conoscenze  
asse  disciplinari  

  

S1  

S3  

  
Obiettivi generali di 

competenza della 

disciplina definiti 

all’interno dei Gruppi 

Disciplinari   

1 Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in 

una dimensione culturale 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 
geografiche e culturali   

  

  

2 Uso delle fonti  

  

1.1Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche.   

1.1 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo.   

1.1 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 

contemporanea.   

  

  

  

  

  

  

2.1 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e negli archivi  

2.2 Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 2 Organizzazione delle informazioni Selezionare e 

organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. 2.3 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate  

2.4 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea e  

1.1 Riconoscere le origini storiche delle 

principali istituzioni politiche   

1.1 Le periodizzazioni fondamentali della storia 
mondiale.  

1.1 I principali fenomeni storici e le coordinate 
spazio-tempo che li determinano.   

1.1I principali sviluppi storici che hanno 
coinvolto il proprio territorio.   

1.1 Le diverse tipologie di fonti   

1.1 Lessico di base della storiografia.  

  

  

  

  

  

2.1 Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e mondiali.   

2.2 Conoscere il patrimonio culturale legato ai 

temi affrontati. Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile.   

  

N° ore settimanali :  I  e II  anno: 2 x 33 settimane = ore 66   

    



  

Metodi e strumenti  

Nell’organizzazione delle lezioni s’intende adottare metodi quali: 

lezioni frontali e frequente coinvolgimento degli alunni ovvero 

interrogazioni senza voto nel corso della trattazione della lezione 

(es. risoluzione di esercizi).  

 I materiali didattici che verranno utilizzati sono: libro di testo e 

appunti del docente.   

Esercitazione di laboratorio Lezioni tecnico-pratiche  

Lezione frontale Brainstorming Cooperative learning  

  

  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti 

cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli 

obiettivi secondo il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO 

BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO 

INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA 

LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta 

corrispondere la valutazione numerica che, secondo le 

indicazioni del POF e quindi dei rispettivi consigli di classe, 

adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

Verifica e valutazione  

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati sono: interrogazioni orali e 

verifiche scritte.   

Per le verifiche scritte verranno utilizzate domande vero/falso, 

domande a risposta multipla, domande a risposta aperta.  

   

  

3 Produzione scritta e 

orale  

mondiale. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. Strumenti concettuali  

3.1 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina  

  

  

3.1 Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali.   



GeoStoria  cl. 2  

S1.  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.  

S2. 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.  

S3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

  

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze    

Abilità  

  

Conoscenze  
asse  disciplinari  



s1. 

S3  

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

geografiche e culturali  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Uso delle fonti  

  

  

  

3 Produzione scritta e 
orale  

  

1. Ricavare informazioni da testi storiografici a da documenti storici   

2. Riconoscere la dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche   

3. Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

coordinate spazio - tempo   

4. Identificare gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi   

5. Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica   

6. Identificare gli elementi maggiormente significativi della civiltà 
greca e romana per confrontare sistemi economici, politici e sociali 
diversi   

  

  

2.1 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nei 
siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi  

2.2 Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti.  

2 Organizzazione delle informazioni Selezionare e organizzare 

le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

2.3 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate  

2.4 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 

europea e mondiale. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. Strumenti 

concettuali  

  

1. Eventi storici dalla preistoria alla crisi 
della repubblica romana (età di Cesare)   

2. Lessico di base della storia le tipologie di 
fonti per lo studio della storia antica   

3. le periodizzazioni fondamentali della 
storia mondiale   

4. i principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio/tempo che li determinano  

5. La globalizzazione dell'economia, la 

globalizzazione nella storia, una nuova geografia 

dello sviluppo.   

6. La crescita della popolazione mondiale, 

la crescita urbana nelle varie regioni del pianeta, 
i movimenti migratori   

7. Territorio, popolazione, insediamenti ed 
economia di alcuni significativi stati del mondo  

  

  

2.1 Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e mondiali.   

2.2 Conoscere il patrimonio culturale legato 

ai temi affrontati. Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile.   

  

3.1 Produrre testi, utilizzando conoscenze  



Metodi e strumenti  

Nell’organizzazione delle lezioni s’intende adottare metodi 

quali: lezioni frontali e frequente coinvolgimento degli alunni 

ovvero interrogazioni senza voto nel corso della trattazione della 

lezione (es. risoluzione di esercizi).  

 I materiali didattici che verranno utilizzati sono: libro di testo e 

appunti del docente.   

Esercitazione di laboratorio Lezioni tecnico-pratiche  

Lezione frontale Brainstorming Cooperative learning  

  

Verifica e valutazione  

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati sono: interrogazioni orali e 

verifiche scritte. Per le verifiche scritte verranno utilizzate domande 

ero/falso, domande a risposta multipla, domande a risposta aperta.  

  

1° BIENNIO / CLASSE 1 -2   

  3.1 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina  

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali.  

  

S2  

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   

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole 

della Costituzione Italiana   

Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e 

comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal contesto 

scolastico   

Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli Enti 

locali   

Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra persona – famiglia- società – 
Stato.   

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali 

organismi di cooperazione internazionali e riconoscere le 

opportunità offerte agli ambiti territoriali di appartenenza 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per 

la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.  

Costituzione Italiana   

Conoscenze di base sul concetto di  gerarchia 
delle fonti  

  

  

Organi dello Stato e loro funzioni principali   

Organi e funzioni di Regione, Provincia e 
Comune.  

Principali  problematiche  relative 

all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e 

alla promozione delle pari opportunità.   

  

  

Principali tappa di sviluppo dell’Unione 
Europea.   

Ruolo  delle  organizzazioni 

internazionali   



S2 COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA   

Competenze  Abilita  Conoscenze  

1. A partire dall’ambito 
scolastico, assumere  

responsabilmente 
atteggiamenti e ruoli.   

  

2. Conoscere, 

comprendere e rispettare 

forme di convivenza 
democratica.   

  

3. Sviluppare 

comportamenti di 

partecipazione attiva.   

  

4. Conoscere, 

comprendere e rispettare 

forme di convivenza 

democratica anche in 

rapporto a culture diverse  

- Conoscere e riflettere sulle 

principali regole di comportamento da 

tenere a scuola.   

- Conoscere, accettare e relazionarsi 

con adulti e compagni.   

- Rispettare le più importanti regole 

di convivenza e cooperazione all’interno 
della scuola.   

- Conoscere, rispettare e riflettere 

sulle principali regole di comportamento da 

tenere sia a scuola sia fuori dalla scuola.  - 

Conoscere, accettare e relazionarsi con 

adulti e compagni.  

- Conoscere e rispettare le regole di 

convivenza e cooperazione all’interno 

della classe, della scuola e di gruppi.  - 

Maturare la consapevolezza di appartenere 

ad un gruppo.  

- Conosce e rispetta alcune regole di comportamento nella vita quotidiana.   

- Si riconosce nel proprio gruppo famiglia.   

- Riconosce i compiti e i ruoli diversi delle persone nella scuola.   

- Si riconosce nel proprio gruppo classe. - Riconosce i compiti e i ruoli diversi 

delle persone nella famiglia.   

- Interviene nelle conversazioni, rispettando il proprio turno e ascoltando gli altri.   

- Riconosce la necessità di regole durante il lavoro in classe e nel gruppo.   

- Riconosce nei momenti non strutturati la necessità di regole condivise.  

- Rispetta le regole stabilite sia all’interno della scuola sia nelle uscite.   

- Conosce e rispetta regole di comportamento in classe. - Comprende la necessità 

di darsi delle regole condivise.   

- Assume incarichi, rispettando le regole. - Sa proporre soluzioni per migliorare il 

clima di convivenza in classe.  

- Mette in atto atteggiamenti di autocontrollo.   

- Rispetta ruoli e funzioni all’interno della scuola.   

- Accetta e rispetta gli incarichi stabiliti.   

- Coopera nel lavoro di gruppo.   

- E’consapevole dell’importanza di manifestare in modo corretto il proprio punto 

di vista nelle diverse situazioni.   

- E’consapevole di appartenere a una società e ne conosce alcune sue forme:  

 famiglia,scuola,  gruppi sportivi 
quartiere  città  paese .   

- Riconosce la necessità di regole condivise:   

- nei momenti non strutturati   

- negli spostamenti all’interno della scuola - all’esterno della scuola e nelle uscite. 

- nei giochi di squadra -   

    

  

  

  

  

    



 Metodi e strumenti    

Nell’organizzazione delle lezioni s’intende adottare metodi quali: lezioni  Verifica e valutazione frontali e 

frequente coinvolgimento degli alunni ovvero interrogazioni senza  

voto nel corso della trattazione della lezione (es. risoluzione di esercizi).  
Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di 

I 

materiali didattici che verranno utilizzati sono: libro di testo e appunti del  raggiungimento degli obiettivi fissati sono: interrogazioni orali e  

 docente.   verifiche scritte. Per le verifiche scritte verranno utilizzate domande  

Esercitazione di laboratorio Lezioni tecnico-pratiche  ero/falso, domande a risposta multipla, domande a risposta aperta. Lezione frontale Brainstorming 

Cooperative learning    

  

  

  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi secondo 

il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi 

dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  

  

  

  

  

  

  



Laboratorio Tecnologico Meccanico.  

ASSE scientifico-tecnologico (T)  
 

  

  

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

asse  disciplinari  

  

T1  

  

  

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  

  

Applicare le disposizioni normative e legislative 

nazionali e comunitarie nel campo della sicurezza e della 

salute.  

Individuare i pericoli e valutare i rischi nei diversi 

ambienti di vita e di lavoro.  

Riconoscere e interpretare la segnaletica antinfortunistica  

Individuare i dispositivi a protezione delle persone e 

degli impianti.  

Operare in condizioni di sicurezza nelle attività di 

manuali e adottare comportamenti conformi, adeguati ai 
rischi  

  

Elementi di antinfortunistica: Salute, sicurezza 
ed ergonomia;  

 Segnaletica antinfortunistica;  

 Regole di comportamento nell’ambiente di 

lavoro e nei laboratori scolastici;  

Decreto legislativo81/2008;  

Dispositivi di protezione individuale;  

  

  

T2  

Utilizzare la  

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa per  

garantire la corretta 

funzionalità di 

apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione  

Saper Distinguere il tipo di normativa dalla sigla di 

identificazione e il suo campo di applicazione; 

Saper descrivere i principi alla base della gestione 

e della formalizzazione della qualità;  

 Individuare e utilizzare gli strumenti adatti al 
controllo della qualità;  

Individuare e modelli informatici per l’archiviazione di 
documenti;  

Individuare modelli matematici idonei per la risoluzione 

di problemi.  

Normativa ISO, UNI, EN;  

La Qualità;  

Strumenti di miglioramento e controllo della 
qualità  

Documentazione, archiviazione e ricerca; 

Tecniche di consultazione(manuali). 

Relazione di laboratorio  

  

  

  

 

N° ore settimanali: I e II anno: 3 x 33 settimane = ore 198   



  Essere in grado di stilare una relazione utilizzando un 

linguaggio tecnico appropriato  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

T2  

T3  

  

  

  

  

  

  

  

Comprendere, interpretare 

e analizzare disegni 

meccanici  

  

  

disegno AutoCAD: realizzazioni di complessivi 
meccanici.  

 Ciclo di lavorazione  

  

Saper riconoscere i particolari che compongono 

un complessivo meccanico e le sue eventuali 

sezioni e riprodurlo in AutoCAD  

Saper stilare un semplice ciclo di lavorazione 
partendodalla conoscenza geometriche della  

planarità, perpendicolarità e 

parallelismo di un parallelepipedo  

  

  

T2  

T3  

  

Utilizzare  

correttamente strumenti di 

misura e macchine di prove 

sui materiali, utensili e 

attrezzi, controllo e 

diagnosi sulle stesse, 

eseguire prove di controllo 

sui materiali e studiarne le 

trasformazioni.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Calcolo delle equivalenze utilizzando i multipli e i 
sottomultipli decimali;  

Saper stimare gli errori di misura  

Saper utilizzare gli strumenti e metodi di misura di base 

(il Calibro 1/10, 1/20 e 1/50) Micrometro a vite. 
Comparatore.  

Goniometro  

 Saper tarare uno strumento di misura mediante utilizzo di 

strumenti campione.  

Riconoscere i principali strumenti di lavorazione al banco  

 Distinguere le diverse tipologie di lavorazione;  

Saper eseguire piccole lavorazioni di aggiustaggio; 

Riconoscere i materiali dal punto di vista dalla loro 

composizione chimica, del loro comportamento in 

relazione  

agli agenti fisici;  

 Riconoscere i materiali dalla loro capacità meccanica di 

resistere alle sollecitazioni e della loro adattabilità 

tecnologica ad essere trasformati.  

Metrologia: le basi della metrologia, sistemi di 

misura, sistema internazionale multipli e 

sottomultipli decimali;  

Definizioni di errore e errori di misura;  

Strumenti Campione;  

 Strumenti di misura: metro, nonio, calibro a 

corsoio, micrometro a vite, comparatore, 

goniometro universale a nonio, attrezzature 

complementari Processi caratteristici della 

meccanica: le lavorazioni a caldo e a freddo;  

Lavorazioni al banco: tracciatura, limatura, 

taglio;  

 Foratura, alesatura al banco, filettatura a mano  

Proprietà dei materiali: Proprietà fisiche, 

Meccaniche e Tecnologiche. Caratteristiche dei 

materiali e leghe di ferro:  

 Ferro e le sue leghe;  

 La ghisa e l’acciaio  



   

  

  

  

  

  

  

 Saper riconoscere le leghe ferro-carbonio n funzione 

della percentuale di presenza di carbonio nel ferro  

Saper riprodurre lo schema della produzione della 

ghisa nell’altoforno e descriverne le fasi e la 

trasformazione chimica che ne deriva.  

Riconoscere mediante le sigle identificazione della 

classificazione degli acciai le leghe ferro-carbonio in 
funzione  

della percentuale di presenza di carbonio nel ferro;  

Saper descrivere i vari metodi di saldatura e le principali 

giunzioni fissi o amovibili.  

Saper effettuare piccoli collegamenti mediante saldatura  

Conoscere il funzionamento di una macchina utensile ed 
i suoi componenti.  

Saper descrivere e riconoscere le fasi principali di un 

ciclo termico  

 Saper descrivere e riconoscere le fasi dei principali 
trattamenti termici: tempra, rinvenimento, bonifica, 
ricottura e  

i trattamenti termochimici;  

A.16. Effettuare le misurazioni delle caratteristiche 

meccaniche di un materiale dopo una prova meccanica, 

saper interpretare il diagramma prodotto dalla macchina e 

relazionare tutto con un linguaggio tecnico.  

Saldatura, collegamenti amovibili, fissi. 

Lavorazioni alle macchine utensili: Generalità, 
tornitura, fresatura, rettificatura  

Le fasi fondamentali del processo siderurgico.  

 I trattamenti termici delle leghe di ferro.  

Prova di resistenza a trazione, prova di 

compressione, prova di flessione, prova di 

resilienza.  

Charpy, prova di durezza.  

Prove di durezza: Brinnell, Vickers,Rockwell  

  

  

  

  

  

Modalità e tempi di acquisizione  

  

  

Nel primo biennio si lavorerà per il rafforzamento sulle conoscenze e le applicazioni delle norme legislative nazionali e comunitarie nel campo della 

sicurezza e della prevenzione con particolare attenzione del comportamento tenuto nel laboratorio e alla conoscenza della segnaletica antinfortunistica Gli 

studenti dovranno essere in grado di stilare una relazione con acquisizione del linguaggio tecnico e preparare un processo di lavorazione con le fasi che 

ne conseguono.  

Nel primo biennio, gli studenti dovranno acquisire padronanza e autonomia nel calcolo delle equivalenze utilizzando i multipli e i sottomultipli decimali. 

Padroneggiare e usare gli strumenti di misura e ove è necessario tararli:  

Effettuare semplici lavorazioni di aggiustaggio e utilizzare e riconoscere gli utensili appropriati.  



Riconoscere gli strumenti e le macchine per le lavorazioni meccaniche e tecnologiche.  

Eseguire prove tecnologiche e intrepretare un grafico con le relative operazione matematiche.  

Riconoscere un acciaio mediante una sigla di designazione;  

Effettuare le misurazioni delle caratteristiche meccaniche di un materiale dopo una prova meccanica, saper interpretare il diagramma prodotto dalla 

macchina e relazionare tutto con un linguaggio tecnico.  

Nel primo biennio si insegnerà a gestire la documentazione necessaria al controllo della qualità di un prodotto, ad archiviare e a formulare il materiale 

necessario alla gestione della qualità, ad utilizzare modelli matematici per la risoluzione di problemi.  

Ad utilizzare AutoCAD per la realizzazione di pezzi meccanici.  

    

Metodi e strumenti  

    

Discussioni guidate, Attività di laboratorio, Attività di gruppo.  

  

Libro di testo Schede di lavoro Diapositive in ppt , LIM,  Laboratorio tecnologico, Meccanico, AutoCAD.  

  

  

Valutazione:  

  

Quesiti a risposta, Costruzione di grafici, Interrogazioni scritte e orali, Test a risposta multipla, Lavori di gruppo, Prove pratiche, Relazioni di laboratorio.  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi secondo 

il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi 

dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  

  

  

  

  

  



Laboratorio Tecnologico Elettrico  

ASSE scientifico-tecnologico (T)  
 

  

  

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

asse  disciplinari  

  

T1  

  

Utilizzare, attraverso la  

conoscenza e  

l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche  

 Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di 

base  

Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni 

di impiego degli strumenti di misura  

Caratteristiche d’impiego dei 

componenti elettrici, elettronici e 
elettromeccanici  

Principi di funzionamento della strumentazione 

di base  

  

  

  

  

N° ore settimanali: I e II anno: 3 x 33 settimane = ore 198   



T2  Comprendere, interpretare e 

analizzare schemi di impianti  

Realizzare e interpretare disegni e 

schemi di dispositivi e impianti di varia 
natura;  

Interpretare le condizioni di esercizio degli 
impianti indicate in schemi e disegni;  

Presentare i risultati delle misure su grafici e 

Tabelle.  

Schemi logici e funzionali 

di apparati e impianti;  

Grandezze fondamentali, derivate e 

relative unità di misura;  

Distinta base dell’impianto/macchina.  

  

T2  

T3  

Utilizzare la documentazione 

tecnica  prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i 

quali cura la manutenzione  

A3.1. Reperire, aggiornare e archiviare la 
documentazione tecnica di interesse  

A3.2. Consultare i manuali tecnici di riferimento  

A3.3. Mettere in relazione i dati della 

documentazione con il dispositivo descritto 

A3.4. Redigere documentazione tecnica  

Norme e tecniche di rappresentazione  

Grafica;  

Tecniche di ricerca, consultazione e  

archiviazione della documentazione tecnica; 

Direttive e protocolli delle prove di 
laboratorio unificate;  

Elementi della documentazione 

Tecnica.  

  

T2  

T3  

Individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e 

delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite  

  

Assemblare componenti elettrici 

attraverso la lettura di schemi e disegni 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e  

strumenti di misura e controllo tipici delle attività di  

manutenzione caratteristici del settore di interesse  

Metodi di ricerca dei guasti procedure 

operative di smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti 

Funzionalità delle apparecchiature, dei 

dispositivi e dei componenti di interesse  

 



T1 

-  

T3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Utilizzare correttamente strumenti 

di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire  

le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti  

  

  

  

  

  

  

Configurare gli strumenti di misura e di 

controllo  

Eseguire prove e misurazioni in laboratorio Commisurare 
la precisione delle misure a valori di tolleranza assegnati  

  

  

  

  

Tipologie e caratteristiche degli strumenti di 

misura  

Dispositivi ausiliari per la misura delle 

grandezze principali  

 Misure di grandezze geometriche,  

meccaniche, tecnologiche e termiche, elettriche 
ed elettroniche, di tempo.  

  

  

  

  

  

  

  

T1  

T2  

T3  

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  

Stimare gli errori di misura  

Valutare i rischi connessi al lavoro e applicandole con le 

relative misure di prevenzione  

  

   

  

  

  

Stima delle tolleranze  

Norme di settore relative alla sicurezza e 

alla tutela ambientale  

Criteri di prevenzione e protezione relativi 

alla gestione delle operazioni sugli apparati e 

sistemi d’interesse  

  

Modalità e tempi di acquisizione  

Nel primo biennio si lavorerà per il rafforzamento sulle conoscenze e le applicazioni delle norme legislative nazionali e comunitarie nel campo della 

sicurezza e della prevenzione con particolare attenzione del comportamento tenuto nel laboratorio e alla conoscenza della segnaletica antinfortunistica 

Nel primo biennio, lo studente dovrà essere in grado di utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa necessaria al controllo della qualità 

di un prodotto; Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse e consultare i manuali tecnici di riferimento in relazione i dati 

della documentazione con il dispositivo descritto. Redigere documentazione tecnica richieste e stilare una relazione tecnica con linguaggio appropriato.  

Nel primo biennio dovranno essere in grado di ad utilizzare modelli matematici e informatici per la risoluzione di problemi  

A comprendere, interpretare e analizzare disegni meccanici e utilizzare AutoCAD per la realizzazione di semplici complessivi meccanici  

Gli studenti dovranno essere in grado di stilare una relazione con acquisizione del linguaggio tecnico e preparare un processo di lavorazione con le fasi 

che ne conseguono.  



Nel primo biennio, gli studenti dovranno acquisire padronanza e autonomia nel calcolo delle equivalenze utilizzando i multipli e i sottomultipli decimali. 

Padroneggiare e usare gli strumenti di misura e ove è necessario tararli: Effettuare semplici lavorazioni di aggiustaggio e utilizzare e riconoscere gli 

utensili appropriati. Riconoscere gli strumenti e le macchine per le lavorazioni meccaniche e tecnologiche, Eseguire prove tecnologiche e intrepretare un 

grafico con le relative operazione matematiche. Riconoscere un acciaio mediante una sigla di designazione; Effettuare le misurazioni delle caratteristiche 

meccaniche di un materiale dopo una prova meccanica, saper interpretare il diagramma prodotto dalla macchina e relazionare tutto con un linguaggio 

tecnico.  

Metodi e strumenti  

  

Lezioni frontali, Lezioni dialogate, Discussioni guidate, Attività di laboratorio, Attività laboratoriale singola e di gruppo. Strumenti 

e apparecchiature di laboratorio, Libro di testo / dispense / file multimediali, LIM, Software dedicato.  

  

Valutazione: Quesiti a risposta aperta, Quesiti a risposta chiusa, Risoluzione di problemi, Costruzione grafici, Interrogazioni,  

 Prove di laboratorio  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi secondo 

il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi 

dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  

  

  

  

ASSE Scientifico – Tecnologico 

(T)  

N° ore settimanali:   3 X 33 settimane = ore 99  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

  

Competenze    

Abilità  

  

Conoscenze  
asse  disciplinari  



  

T1 –  

T3  

Le regole generali del 
disegno tecnico.  

Il disegno tecnico in due 

dimensioni.  

  

Prendere dimestichezza con l’uso degli strumenti da 

disegno: matita, compasso, cerchiografo, squadre e 

riga.  

Rispettare le normative del disegno tecnico durante la 
stesura di una tavola.  

Rispettare la pulizia e l’ordine in una tavola da disegno.  

Conoscere gli strumenti per il disegno tecnico.  

  

Saper scegliere la matita della durezza 
adatta.  

  

Saper utilizzare le squadre nel modo corretto.  

Conoscere il concetto di simmetria di un 

disegno.  

  

  

T1  

Rappresentare un pezzo in 
assonometria.  

  

  

Sviluppo delle viste di una 

proiezione ortogonale.  

  

Saper rappresentare un pezzo in più forme assonometriche.  

  

  

Saper immedesimarsi in un osservatore esterno per 
rappresentare la vista in modo corretto.  

Rappresentare le viste di un pezzo secondo l’ordine preciso 
delle norme del disegno.  

Rispettare il parallelismo e la perpendicolarità nel 
passaggio da una vista all’altra.  

Rispettare le misure del pezzo originale in tutte le viste.  

  

Assonometrie:  

Riconoscere il tipo di assonometria con la quale 

un pezzo viene rappresentato.  

Riconoscere che alcune misure nelle viste possono 

non corrispondere a quelle reali.  

  

Proiezioni Ortogonali:  

Conoscere il piano orizzontale, verticale e 

laterale.  

Conoscere la differenza fra rappresentazione 

americana ed europea.  

  

T1  

Riportare le misure di 

un pezzo sulla tavola da 

disegno.  

  

  

  

Rappresentare una 

sezione di un pezzo in 

3D.  

  

Saper riconoscere le quote fondamentali ed 
evitare le quote ridondanti.  

Abbinare il concetto di quota a quello della 

realizzazione del pezzo dal vero e scegliere di 

conseguenza le quote più opportune.  

  

Riconoscere la convenienza dell’utilizzo di una 

sezione, evitando sezioni in cui non vengono 

messi in luce particolari rilevanti.  

Quotatura:  

Conoscere i vari tipi di quotatura: in parallelo ed 

in serie.  

Saper quotare i fori, gli smussi e i raccordi.  

  

Sezioni:  

Saper rappresentare graficamente una sezione e 

conoscere le varie tipologie di campitura.  

  

T1 –  

T3  

Messa in tavola di un pezzo 

in 3D dal vero.  

Osservare e misurare dal vero un pezzo in 3D. 
Riconoscere le possibili viste utili per la sua 
rappresentazione in 2D.  

Utilizzare le regole del disegno tecnico per mettere in 

tavola il 3D.  

Messa in tavola di un 3D:  

Rispettare le norme del disegno tecnico e le varie 

tecniche apprese (quotatura, sezioni) per 

rappresentare un pezzo in 3D col minor numero di 

viste possibili in 2D.  



  

Metodi e strumenti  

Durante le lezioni gli alunni verranno coinvolti nella lettura di disegni evidenziando i metodi e le strategie per la corretta rappresentazione grafica dei 

pezzi analizzati. I materiali didattici che verranno utilizzati sono: il libro di testo, appunti del docente e dispense con disegni.  

Verifica e valutazione  

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati sono: prove grafiche e interrogazioni. Le 

interrogazioni vertono principalmente sulla parte teorica del disegno tecnico e mirano a riconoscere l’abilità delle tecniche utilizzate durante la 

stesura del disegno.  

  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi secondo 

il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi dei 

rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  

ASSE scientifico-tecnologico (T)  N° ore settimanali: 2 x 33 settimane = ore 66  

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Disciplinari  Abilità  Conoscenze  



T1  

  

  

  

Comprendere i concetti di base della 

tecnologia informatica  

  

  

- Saper trasformare numeri decimali in binari e 

viceversa  

- Saper realizzare semplici circuiti combinatori  

- Conoscer il sistema binario  

- Conoscere le principali porte logiche  

AND, OR, NOT  

- Conoscere le leggi della logica combinatoria  

T2  Utilizzare con autonomina e 

responsabilità il computer  

- Comprendere come funziona un computer  

- Riconoscere i componenti di un computer  

- Riconoscere i vari tipi di software  

  

- Conoscere l’hardware e il software di 

un computer  

- Conoscere i vari tipi di memorie  

- Conoscere le principali periferiche input 

/ output  

T3  Utilizzare con autonomina e 

responsabilità gli strumenti 

informatici e internet nelle  

attività di studio, ricerca e  

approfondimento  

- Sapersi collegare a internet  

- Saper riconoscere i vari tipi di collegamento  

- Saper utilizzare le procedure per la gestione 

dei file  

- Saper cercare i file in cartelle e  

- Conoscere i principali tipi di reti  

- Conoscere le nozioni di base sul funzionamento 

del computer  

- Conoscere le principali funzioni dei sistemi 

operativi  

- Conoscere le tecniche di ricerca dei  

  sottocartelle  

- Saper utilizzare i programmi antivirus  

documenti  

T4  Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti della 

tecnologia informatica nel contesto 

culturale e sociale n cui vengono 

applicate  

- Saper usare i motori di ricerca  

- Saper utilizzare internet quale nuovo mezzo di 

informazione  

- Saper gestire la posta elettronica  

- Conoscere le principali caratteristiche del 

web  

- Conoscere le caratteristiche del web browser  

- Conoscere le modalità per la gestione della 

posta elettronica  

- Conoscere i principali social network  

T5  Creare, comporre e impaginare un 

testo in modo personale e creativo 

anche usando formule e simboli 

matematici  

- Saper scrivere e salvare un documento  

- Saper correggere e modificare un testo  

- Saper inserire e disporre immagini  

- Conoscere i programmi di videoscrittura  

- Conoscere i principali elementi di un documento  

- Conoscere come creare, comporre e impaginare 

un testo  



T6  Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche  

- Saper affrontare problemi matematici  

- Saper creare grafici  

- Saper utilizzare funzioni logiche, matematiche 

e statistiche  

- Conoscere gli strumenti di base del foglio 

elettronico  

- Conoscere gli strumenti per creare grafici  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Metodi e strumenti  

Le lezioni si svolgeranno attraverso i seguenti metodi: lezioni frontali, coinvolgimento attivo degli alunni e interrogazioni senza voto nel corso della 

trattazione della lezione (es. risoluzione di esercizi). I materiali didattici utilizzati saranno: libro di testo e appunti del docente. Saranno inoltre effettuate 

esercitazioni nel laboratorio multimediale con ricerche relative ad alcuni temi trattati in aula.  

  

Verifica e valutazione  

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati sono: verifiche scritte, interrogazioni orali ed 

esercitazioni pratiche in laboratorio. Le verifiche scritte saranno effettuate nella forma di domande a risposta aperta  

  

  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi secondo 

il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  



A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi 

dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ASSE scientifico-tecnologico (T)  
 

  

  

  

Tabella competenze/abilità/conoscenze  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

asse  Disciplinari  

N° ore settimanali: II anno: 2 x 33 settimane = ore 66   



  

  

  

  

  T1  

  

  

  

La percezione di sé e il 

completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie 

ed espressive    

  

  

Concetti di Anatomia e fisiologia del Corpo Umano.   

  

 Terminologia delle Sc.Motorie e sportive  

  

 Classificazione  delle  Capacità 

 Coordinative e Condizionali.   

  

 L’Allenamento delle capacità Motorie  

  

 Lo sviluppo funzionale  delle capacità Motorie  

(sportive, espressive, inerenti la salute)  

 Riconoscere e utilizzare le parti del proprio corpo in 

relazione al movimento richiesto  

  

Realizzare movimenti complessi adeguati alla 
maturazione personale  

  

Mantenere equilibri statici, dinamici e in volo  

  

Svolgere Attività di diversa durata ed intensità   

Eseguire con la massima escursione i movimenti  

   

Vincere o opporsi a resistenze rappresentate dal 
proprio corpo o esterne  

  

Compiere  movimenti nel più breve tempo possibile  

  

Valutare le proprie abilità 

confrontandole con appropriate tabelle 

di riferimento.  

 

  

  

  

  

  T2  

  

  

Lo sport, le regole e il fair play  

  

I movimenti fondamentali degli Sports individuali e di 
squadra  

   

 Sports di squadra, gli schemi di gioco(tecnica e tattica) 

e i ruoli fondamentali.  

   

I regolamenti  

   

I Gesti Arbitrali e i compiti di giuria  

   

Le caratteristiche delle principali Specialità degli Sports 

individuali (Atletica Leggera, Ginnastica Artistica, 

Aerobica, Orienteering)  

  

Eseguire i diversi gesti fondamentali.   

  

 Eseguire strategie tecnico-tattiche efficaci per la 
risoluzione di situazioni problematiche  

  

 Negli sport di squadra utilizzare schemi di gioco e 

ruoli  

  

  Eseguire azioni differenti negli sports individuali  
Riconoscere i falli le infrazioni di gioco  

 Svolgere ruoli di direzione tecnica dell’attività 

sportiva  



  

  

  

  

  

  T3  

  

  

  

 Salute, benessere, sicurezza e     

prevenzione  

  

  

Concetto di Salute Dinamica  

Gli effetti positivi della pratica fisica 

sulla salute  

I principi dell’allenamento sportivo e  

Metodologie  

La sedentarietà e i principali  

Paramorfismi  

Principi e disturbi alimentari  

Le diverse forme di Dipendenza (Fumo  

Alcool Droghe e Doping)  

Principi fondamentali di Prevenzione 

nell’ambito della Sicurezza personale.   

Principali nozioni di Primo Soccorso  

Utilizzare le diverse metodiche di Allenamento.   

  

Assumere posture corrette  

Fare propri i principi igienici, scientifici e  alimentari 

necessari per mantenere uno stile di vita attivo  

Calcolare il fabbisogno calorico giornaliero  

Adottare una dieta adeguata ed equilibrata in rapporto 
al proprio stile di vita  

Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni 
nelle diverse attività  

Rispettare le Norme di Sicurezza nelle attività 

Motorie - Sportive  

  

  

 T4  

Relazione con l’ambiente 
naturale e tecnologico  

  

   Conosce l’ambiente in cui opera  

   Orientare il proprio comportamento nel rispetto 
dell’ambiente in cui opera  

  

Orientare il proprio comportamento nel rispetto 

dell’ambiente in cui opera  

    

Sintetizzare e utilizzare le conoscenze derivanti da 
diverse discipline scolastiche  

  

Utilizza comportamenti responsabili nei confronti del 

comune Patrimonio ambientale anche con l’utilizzo  

 

  

 

della strumentazione tecnologica e multimediale 

preposta.  

  



Metodi e strumenti  

Libro di testo, interventi interattivi, lezioni frontali, esercitazioni scritte e orali, lettura di giornali, riviste scientifiche, lavori di gruppo, utilizzazione di 

mappe concettuali, tabelle, grafici, modelli,, attrezzature della palestra.  

  

Verifica e valutazione  

Test strutturati, Test motori, verifiche orali, domande aperte scritte e discussioni di gruppo, esercitazioni in palestra od in ambiente attrezzato. Tali 

strumenti saranno impiegati per la realizzazione di verifiche sia formative (senza valutazione), sia sommative (con valutazione)  

  

  

I risultati delle prove oggettive saranno valutati secondo i seguenti cinque livelli in base al raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi secondo 

il seguente schema:  

60%-70% competenza accettabile COMPETENZA LIVELLO BASE  

71%-91% competenza piena COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO  

92%-100% competenza piena e sicura COMPETENZA LIVELLO AVANZATO  

A questa gerarchia nel conseguimento degli obiettivi viene fatta corrispondere la valutazione numerica che, secondo le indicazioni del POF e quindi 

dei rispettivi consigli di classe, adotta una scala numerica dall' 1 al 10.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



STRATEGIE E COMPORTAMENTI COMUNI DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DELLA CLASSE  

  

I docenti si propongono di rendere, per quanto possibile, la lezione articolata ed interessante, in modo da coinvolgere sempre più la classe nell’attività 

didattica.   

Si cercherà, quando possibile, di stimolare e favorire occasioni di confronto e di collegamenti interdisciplinari. Sarà data notevole importanza all’uso di 

un linguaggio corretto e specifico in ogni ambito disciplinare.   

  

Il Consiglio concorda sulle seguenti strategie da mettere in atto per il conseguimento degli obiettivi generali e comportamentali:  

  

• informare gli studenti e le famiglie degli obiettivi individuati dal Consiglio di classe e di quelli adottati nell’ambito delle singole discipline, delle 

modalità di verifica e dei criteri di valutazione;  

• instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato al dialogo e alla partecipazione attiva da parte degli allievi, che si fondi:  

1. sulla trasparenza nell’esito di ogni prova, specificando con chiarezza positività e negatività;   

2. sulla discussione aperta relativa alla progressione nell’apprendimento e alle difficoltà incontrate nel lavoro scolastico;   

3. sul rispetto delle regole come impegno reciproco del docente e degli alunni, in una logica di vero e proprio “contratto didattico”.   

  

L’atteggiamento dei docenti sarà univoco, di disponibilità e di trasparenza, ma anche di fermezza nel richiedere il rispetto delle norme del regolamento di 

Istituto. In particolare, saranno controllati la puntualità, le assenze, il rispetto delle consegne e la regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati come 

lavoro a casa.  

Attenzione costante sarà rivolta al mantenimento dell’ordine e della pulizia nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni. Tutti i docenti si impegneranno 

inoltre per creare un clima di solidarietà fra gli alunni, per potenziare le positività nella classe, in modo che siano gli alunni più disponibili e collaborativi 

a dare l’impronta, il tono alla classe e a tutelare i più deboli da possibili prevaricazioni.  

  

  

  

  

  

  

VALUTAZIONE  

  

  

  

I docenti del consiglio di classe esprimono la valutazione tenendo conto dei risultati raggiunti dallo studente, in termini di conoscenze, abilità e competenze, 

relativamente alle Unità di Apprendimento inserite nel PFI. La valutazione tiene conto, altresì, dei risultati raggiunti in termini di competenze chiave di 

cittadinanza, come esplicitati nelle singole UdA.  

Tali valutazioni sono riportate nella pagella alla fine del primo e del secondo periodo dell’anno scolastico (primo e secondo quadrimestre).  



A seguito della valutazione, il consiglio di classe, comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del PFI e della 

definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorienta mento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel 

biennio.  

  

  

  

ATTIVITÀ RECUPERO  

Se dalle verifiche effettuate già dai primi mesi dovessero emergere valutazioni negative (inferiori a 5), si potranno attivare interventi di recupero didattico 

nel corso dell’anno scolastico nelle ore curricolari o nei moduli di recupero organizzati dall’Istituto e rivedere il PFI  

  

  

VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE  

  

La verifica della programmazione tenderà al progressivo accertamento delle competenze e dei traguardi formativi acquisiti dagli studenti, in itinere.Ci  

consentirà di individuare, tempestivamente, eventuali difficoltà di percorso e di predisporre efficaci interventi correttivi per il pieno raggiungimento.  

  

  

  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE – PROGETTI DIDATTICI  

Gli alunni della classe saranno coinvolti nelle seguenti attività:  

Tutte quelle previste nel PDOF e quelle che verranno proposte nel corso dell’anno 

Es.  visite aziendali da definire, n. ____  

 viaggi di istruzione con meta ancora da definire, n.____  incontri con esperti, n. ____  

 partecipazione ai campionati studenteschi  

 partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, n._____  

 altre decisioni _________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________  

  

e nei seguenti progetti:  

Tutti quelli previsti nel POF e quelli che verranno proposti e autorizzati nel corso dell’anno, in particolare dal    Piano 

Integrato annualità 2019-2020  

  

  

  

  



  

  

  

Per le visite guidate e i viaggi d'istruzione vengono formulate dal consiglio di classe le seguenti proposte:  

  

Visite guidate: 

  

(Indicare le mete)  

  

Viaggio di istruzione con meta Torino (visita del Museo dell’Automobile e del centro storico) da effettuare nella primavera. 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                    Il Coordinatore del Consiglio di Classe  

  

                                                                                                                                                                                                 Prof. Galli Giovanna 

  

  

  

  

   



  

   



  

  

 



 


