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PROGETTAZIONE DIDATTICA
Istituto Tecnico Settore Tecnologico
Articolazione Informatica e Telecomunicazione

CONSIGLIO DI CLASSE

CLASS1 1 SEZ. A / B

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
“Tenete bene a mente che le cose meravigliose che imparate a conoscere nella scuola sono
opera di molte generazioni: sono state create in tutti i paesi della Terra a prezzo di
infiniti sforzi e dopo appassionato lavoro.
Questa eredità è ora nelle vostre mani perché possiate onorarla, arricchirla e un giorno
trasmetterla ai vostri figli. E’ così che noi esseri mortali diventiamo immortali mediante il
nostro contributo al lavoro della collettività.”
Albert Einstein

IL PRESIDENTE:

Andrea Codispoti

I COORDINATORI: Tiziana Pasqua (1A) Maria Concetta R. Federico (1B)

DATA DI APPROVAZIONE: 26 Ottobre 2018 (A) 25 Ottobre 2018 (B)
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ELENCO DEGLI ALUNNI 1A
Totale alunni 18

studentesse 6

studenti 12

alunni diversamente abili // altre culture 2 ripetenti // alunno DSA
N. ordine

Cognome e Nome

Provenienza

Ripetente

1

Aloise Salvatore

MONGRASSANO

No

2

Brogno Mariapia

BISIGNANO

No

3

Caloiero Raffaella Francesca

BISIGNANO

No

4

Corchiola Lorenzo

LUZZI

No

5

Faliboga Cosmin Andrei

BISIGNANO

No

6

Fioravante Desirè

BISIGNANO

No

7

Gencarelli Andrea

LUZZI

No

8

Iorio Antonio

BISIGNANO

No

9

Martino Mario Pio

LUZZI

No

10

Mirchev Gergana Vasileva

BISIGNANO

No

11

Murano Emilio

BISIGNANO

No

12

Pisarro Vincenzo

BISIGNANO

Si

13

Prezioso Sara

BISIGNANO

No

14

Rago Francesco

BISIGNANO

No

15

Ricioppo Silvio

MONGRASSANO

No

16

Rullo Alessandro

MONGRASSANO

No

17

Sangermano Alessandro

LUZZI

No

18

Spadafora Giulia

MONGRASSANO

No

19

Straface Francesco

BISIGNANO

No

ALUNNI DSA
Nome Alunni

Programmazione

Interventi mirati che si intendono attivare
P.D.P.

Piano di Lavoro Annuale a.s. 2018/2019 Classi 1 sez. A 1 sez.B Istituto Tecnico ind. Tecnologico

ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 1 A

Area Umanistica

Area Scientifico-Tecnologica

Italiano e Storia: Pasqua Tiziana

Matematica: Maione Maria Luisa

Geo/Scienze: Gallucci Angela

Scienze Integrate Fisica: Scorza Vincenzo

Lingua Inglese: Federico Maria Concetta

Scienze Integrate Chimica: Prezioso Gina

Diritto ed Economia: Di Giorgio Giorgio M.

TIC Informatica:Cocco Carmela

Religione Cattolica: Don Salvatore Belsito

Tec. e Tecn. Rapp. Grafiche: Vanni Mario

Potenziamento :

Scienze motorie e sportive: Colacino Daniela

Potenziamento :

ITP Fisica:

Potenziamento :

ITP Lab. Chimica: Fiore Franca

Potenziamento :

ITP Tec. Rapp. Graf.:
ITP informatica: D’Agostino Salvatore

Rappresentanti dei Genitori:

Rappresentanti degli studenti:
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ELENCO DEGLI ALUNNI 1B
Totale alunni 19

studentesse 4

studenti 15

alunni diversamente abili // altre culture 2 ripetenti 3 alunno DSA //
n.ordine

Cognome e Nome

Provenienza

1

Adimari Salvatore

Bisignano

2

Amodio Pasquale

Bisignano

3

Azzinnari Matteo

Bisignano

4

Bentivedo Adolfo Matteo

Bisignano

5

Cairo Christian

Bisignano

6

Cairo Rosario

Bisignano

7

Camera Lucrezia

Bisignano

8

Curteanu Renata Nicola

Bisignano

9

Lento Alfonso Bruno

Bisignano

10

Maiuri Francesco Pio

Bisignano

11

Malizia Lucantonio Pio

Bisignano

12

Mansueto Samuele

Bisignano

13

Mughetto Alessandro

Bisignano

14

Orrico Enrico Francesco

15

Paffile Pietro Pio

Bisignano

16

Ritacco Simone

Bisignano

17

Rose Samuel Pio

Bisignano

18

Stavale Sabrina

Bisignano

19

Tabacaru Maria Andreea

Bisignano

Ripetente

x

x

x

Torano Castello

ALUNNI BES
Nome Alunni

Programmazione

Interventi mirati che si intendono attivare
P.D.P.
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Area Umanistica

Area Scientifico-Tecnologica

Italiano e Storia: Pepe Michele

Matematica: Maione Maria Luisa

Geo/Scienze: Gallucci Angela

Scienze Integrate Fisica: Scorza Vincenzo

Lingua Inglese: Federico Maria Concetta. R.

Scienze Integrate Chimica: Prezioso Gina

Diritto ed Economia: Di Giorgio Giorgio M.

Scienze motorie e sportive: Colacino Daniela

Religione Cattolica: Don Salvatore Belsito

TIC:Informatica: Cocco Carmela

Potenziamento :

Tec. e Tecn. Rapp. Grafiche: Vanni Mario

Potenziamento :

ITP Fisica:

Potenziamento:

ITP Lab. Chimica: Fiore Franca

Potenziamento:

ITP Tec. Rapp. Graf.:
ITP informatica: D’Agostino Salvatore
Potenziamento:

Rappresentanti dei Genitori:

Rappresentanti degli studenti:

Pirillo Antonella

Mauiri Francesco Pio
Paffile Pietro Pio
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE 1 sez.A (verifica diagnostica)
TIPOLOGIA DELLA

LIVELLO DELLA

CLASSE

CLASSE

RlTMO DI
LAVORO

CLIMA
RELAZIONALE

vivace

medio alto

lento

sereno

tranquilla

medio

regolare

buono

collaborativa

medio basso

sostenuto

a volte conflittuale

problematica

basso

problematico

demotivata
poco rispettosa
delle regole
MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO
Prove d’ingresso

griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti

rilevazioni elaborate d’intesa con la scuola di provenienza

informazioni fornite dai genitori

LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE 1 sez. B (verifica diagnostica)
TIPOLOGIA DELLA

LIVELLO DELLA

CLASSE

CLASSE

RlTMO DI
LAVORO

CLIMA
RELAZIONALE

vivace

medio alto

lento

sereno

tranquilla

medio

regolare

buono

collaborativa

medio basso

sostenuto

a volte conflittuale

problematica

basso

problematico

demotivata
poco rispettosa
delle regole
MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO
Prove d’ingresso

griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti

rilevazioni elaborate d’intesa con la scuola di provenienza

informazioni fornite dai genitori
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Macro Programmazione
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Unità di apprendimento Classe 1
Macrotematiche:

1 Accoglienza/ Comunicare e Capire: Le Basi della Comunicazione
2 Gli Attrezzi della Comunicazione
3 Tecnologia e Comunicazione

1

Le Basi della Comunicazione
Macroargomenti

A
B

Comunicando a capirsi
Nice to meet you!

C

I nuovi mezzi della Comunicazione scientifica , matematica e tecnologica

D

Pronti, via! La comunicazione attraverso le attività sportive e motorie

Disciplina
Italiano
Lingua Inglese
TIC -Matematica S.I. Fisica –
Chimica -Scienze
della Terra e
Biologia
Tecnologia e Tec.
di rap. Grafiche
Scienze Motorie e
Sportive

E

Innova….menti: la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali dell’esperienza
umana

Storia, Diritto,
Religione Cattolica

CD

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

L1

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

L2
L3
L4

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario

L5
L9

Utilizzare e produrre testi multimediali
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.

G1

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

G2

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

G3

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono
applicate

S3

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA
Data inizio
Data fine

17/09/2018
15/12/2018

Valutazione U.d.A. n. 1 Prova comune fra assi culturali
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2

Gli Attrezzi della Comunicazione
Disciplina

Macroargomenti
Lettori in primo piano: ti invitiamo …… alla lettura
My Life: Personal Experiences
Le Forme dell’espressione sociale
Rifletto, opero, scopro

La pratica motoria e benessere psico-fisico

Italiano
Lingua Inglese
Storia, Diritto,
Religione Cattolica
TIC -Matematica S.I. Fisica – Chimica
-Scienze della
Terra e Biologia
Tecnologia e Tec. di
rap. Grafiche
Scienze Motorie e
Sportive

CD

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

L1

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi

L2
L3
L4

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

L5

Utilizzare e produrre testi multimediali

L9

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.

G1

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

G2

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

G3

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i
cui vengono applicate

S3

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA
Data inizio
Data fine

07/01/2019
03/2019

Valutazione U.d.A. n. 2 Prova comune per assi culturali
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3

Tecnologia e Comunicazione: presentarsi in un blog collettivo
Macroargomenti

Disciplina

Tanti modi di raccontare: nuovi scrittori entrano in gioco
The World around Us
L’evoluzione storica - giuridica dei diritti riconosciuti alla persona
Le forme dell’espressione scientifica e tecnologica

Se dico ………. sport, dico che ……………………..

Italiano
Lingua Inglese
Storia, Diritto,
Religione Cattolica
TIC -Matematica S.I. Fisica – Chimica
-Scienze della
Terra e Biologia
Tecnologia e Tec. di
rap. Grafiche
Scienze Motorie e
Sportive

Competenze

CD

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione
L1
verbale in vari contesti
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
L2
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
L3
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi
L4
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
L5
Utilizzare e produrre testi multimediali
L9
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
G1
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

G2

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

G3

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui
vengono applicate

S3

Tempo necessario per lo svolgimento dell’ UA
Data inizio
Data fine

Valutazione U.d.A. n. 3

03/2019
06/2019

Prova comune per assi culturali da effettuare
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Esempio Prova comune
Competenza (codice competenza)
Livello Base

Valutazione

Quesito n. 1
1A/B

Quesito n. 2
1A/B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Livello Intermedio

Valutazione

Quesito n. 1
1A/B

Quesito n. 2
1A/B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Livello Avanzato

Valutazione

Quesito n. 1
1A/B

Quesito n. 2
1A/B
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMUNI

CONCORDATE PER ASSI E PER CLASSI PARALLELE NEI DIPARTIMENTI
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IDENTIFICAZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA PRIMA CLASSE
CERTIFICAZIONE COMPLESSIVA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SECONDO IL Quadro Europeo delle
Qualifiche:
Asse dei linguaggi - Asse matematico - Asse scientifico-tecnologico - Asse storico-sociale
Conoscenze

Livello di
apprendimento

Livello 1
I risultati
dell'apprendimento
relativi al livello 1 sono:
Livello 2
I risultati
dell'apprendimento
relativi al livello 2 sono:
Livello 3
I risultati
dell'apprendimento
relativi al livello 3
sono: Presumibile
livello relativo
all’obbligo d’istruzione
Livello 4
I risultati
dell'apprendimento
relativi al livello 4

Abilità

Competenze

Nel contesto del
Quadro europeo delle
qualifiche, le
conoscenze sono
descritte come teoriche
e/o pratiche

Nel contesto del Quadro europeo
delle qualifiche, le abilità sono
descritte come cognitive
(comprendenti l'uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (comprendenti l'abilità
manuale e l'uso di metodi,
materiali, strumenti e utensili)

Nel contesto del Quadro europeo
delle qualifiche, le competenze sono
descritte in termini di responsabilità e
autonomia

Conoscenze generale di
base

Abilità di base necessarie a
svolgere mansioni /compiti
semplici

Lavoro o studio, sotto la diretta
supervisione, in un contesto
strutturato

Conoscenza pratica di
base in un ambito di
lavoro o di studio

Abilità cognitive e pratiche di base
necessarie all'uso di informazioni
pertinenti per svolgere compiti e
risolvere problemi ricorrenti
usando strumenti e regole semplici

Lavoro o studio sotto la supervisione
con una certo grado di autonomia

Conoscenza di fatti,
principi, processi e
concetti generali, in un
ambito di lavoro o di
studio

Una gamma di abilità cognitive e
pratiche necessarie a svolgere
compiti e risolvere problemi
scegliendo e applicando metodi di
base, strumenti, materiali ed
informazioni

Assumere la responsabilità di portare
a termine compiti nell'ambito del
lavoro o dello studio. Adeguare il
proprio comportamento alle
circostanze nella soluzione dei
problemi

Conoscenze pratiche e
teoriche in ampi
contesti in un ambito di
lavoro o di studio

Una gamma di abilità cognitive e
pratiche necessarie a risolvere
problemi specifici in un campo di
lavoro o di studio

Sapersi gestire autonomamente, nel
quadro di istruzioni in un contesto di
lavoro o di studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti.

sono:

Sorvegliare il lavoro di routine di altri,
assumendo una certa responsabilità
per la valutazione e il miglioramento
di attività lavorative o di studio

Livello 5 (*)
I risultati
dell'apprendimento
relativi al livello 5 sono:
Livello a fine del
percorso d’istruzione

Conoscenza teorica e
pratica esauriente e
specializzata, in un
ambito di lavoro o di
studio e consapevolezza
dei limiti di tale

Una gamma esauriente di abilità
cognitive e pratiche necessarie a
dare soluzioni creative a problemi
astratti

Saper gestire e sorvegliare attività nel
contesto di attività lavorative o di
studio esposte a cambiamenti
imprevedibili. Esaminare e sviluppare
le prestazioni proprie e di altri
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
superiore

conoscenza

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMUNI
CONCORDATE PER ASSI E PER CLASSI PARALLELE
I BIENNIO
TIPOLOGIE DI VERIFICHE
Modalità di verifica scritta

Modalità di verifica orale

A) Tema

L) Interrogazione orale

B) Saggio breve

M) Brevi interventi

C) Trattazione sintetica di argomenti

N) Colloqui pluridisciplinari

D) Prove strutturate e/o semistrutturate

O) Interrogazioni brevi

E) Articolo di giornale

P) Sondaggi dal posto

F) Lettera

Q) Esercitazioni alla lavagna/LIM

G) Traduzione

R) Project work

H) Test a risposta aperta

S) Relazioni

I) Compiti a casa
J) Ricerche e/o tesine
K) Questionari

DISCIPLINE

A

B

ITALIANO

X

X

C

D

E

F

X

X

X

STORIA

X

LINGUA
INGLESE

X

RELIGIONE
CATTOLICA

X

G

X

H

I

J

K

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M

X

X

DIRITTO

X

X

x

TEC.
APPLICATE

X

X

X

X

N

X

O

X

P

Q

R

X

X

X

X

S

X

X

X

X

X

X

X

x

X
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X

X

MATEMATICA

x

x

SCIENZE INT.
FISICA

x

x

x

SCIENZE INT.
CHIMICA

x

x

x

x

x

SCIENZE INT.
SCIENZE
TERRA BIOLOGIA

x

x
x

x

x

x

x

TECNOLOGIE
E RAPP.
GRAFICHE

x

x

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NON MENO DI DUE PROVE SCRITTE E UN CONGRUO NUMERO DI PROVE ORALI
PER TRIMESTRE

Verranno effettuati tipi di verifica secondo la seguente tabella:
Tipo

Scopo

Periodo

Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere
Inizio d’anno (test
Diagnostica informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento
d’ingresso)
in corso per orientarlo, modificarlo secondo le esigenze
Formativa

Per il controllo dell’apprendimento, l'adeguatezza dei
In itinere
metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati

Sommativa

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici
Alla fine di ogni unità
prefissati, pervenire alla classificazione degli studenti e alla
di apprendimento
certificazione delle competenze



VALUTAZIONE SOMMATIVA* in funzione dei livelli di apprendimento da certificare e per
la II classe da riportare sul certificato dell’obbligo d’istruzione
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Voto

Giudizio sintetico

Livelli di conoscenza, competenza e capacità

Prova nulla o molto
negativa

Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo palesa conoscenze nulle o
molto limitate e competenze inadeguate .

Gravemente
insufficiente

L’allievo svolge le attività d’apprendimento in maniera frazionata, dimostrando di
possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo impreciso e disorganizzato.

Insufficiente

L’allievo necessita di sollecitazioni e di indicazioni dell’insegnante per perseguire l’obiettivo
d’apprendimento, non è capace di ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di
esso. Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con limitata puntualità e poca
proprietà lessicale.

6

Sufficiente

L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere gli obiettivi
minimi. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce,
necessita di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati
dell’apprendimento con un linguaggio semplificato.

7

Discreto

L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi minimi: si orienta tra i contenuti,
coglie i nessi tematici e comparativi allorché affronta situazioni d’apprendimento difformi;
utilizza un linguaggio adeguato

8

Buono

L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali affronta
variamente situazioni nuove e articolate; dimostra padronanza della terminologia specifica
con un'esposizione chiara e appropriata

Ottimo/Eccellente

L’allievo sa e “sa fare” in modo totalmente autonomo, è in grado di spiegare come ha
proceduto e perché ha scelto un determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il
proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso con
ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente e applicandolo in ambiti articolati e
diversificati.

1-3
4

5

9/10

B) Nel caso di prove strutturate a punteggio si utilizzerà la seguente formula: punteggio grezzo diviso
punteggio totale moltiplicato per 10, (es. 43/100 x 10)

PRODOTTO/I CHE SI INTENDE/ONO REALIZZARE:
N. 1 Modulo di Programmazione per Competenze durante il Primo Trimestre Linguaggi e
comunicazione: "Ad ognuno il suo" per la conoscenza dei linguaggi specifici disciplinari
(Scienze Motorie, Storia, Fisica)
N. 1 Modulo interdisciplinare sugli interessi personali con una presentazione di gruppo
(POPPLET/mappe concettuali, PADLET/muro virtuale)
Certificazione Linguistica Trinity College London grade 3 Liv. A2.1 (Lower)

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI E/O ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE:
Si propone per tutte le classi:
La partecipazione a spettacoli teatrale e/o recital di poesia anche in Lingua Inglese (da tenersi presso i
locali della scuola o di un teatro locale o fuori zona): “Il Teatro a Scuola: la Scuola a Teatro”, Attività
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“ERASMUS THEATRE”, “Theatrino ACLE” ;
Partecipazione a conferenze su temi attinenti ai programmi curricolari e/o tematiche d’interesse
generale (problematiche adolescenziali, questioni storico-sociali,…) “Diritti e Difesa degli animali”,
“Incontro con l’autore ……. Pagine Aperte;
Visita ad una città d’arte, museo o mostra di particolare rilievo storico-culturale
Progetto e-twinning (gemellaggio digitale)
Progetto curriculare “Inclusivo” – Il sapere attraverso il fare, “Io e gli altri”
Certificazione Linguistica Trinity College London
Pon “Competenze di Base”
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica
PIANO DI LAVORO ANNUALE
ITALIANO
CLASSE I
A.S. 2018-2019
Proff. Pasqua Tiziana e Pepe Michele

Micro-programmazione delle unità di apprendimento
Unità di apprendimento
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1

Le Basi della Comunicazione (matrice competenze L1; L2; L3; L5: R / L4:C)

Materia: Italiano Macro-argomento: Comunicare e capirsi
Prerequisiti: Riconoscere e distinguere suoni e simboli della lingua italiana; Saper utilizzare il linguaggio e la gestualità in situazioni di interazione
Periodo: Settembre-Dicembre
Conoscenze

Conoscenze specifiche

Abilità

Abilità specifiche

Competenze
chiave

Metodologie

Strumenti

Lezione
frontale e
partecipata
su:
Fonologia;
Ortografia;
Punteggiatu
ra; La
comunicazio
ne
Costituzione
gruppi di
lavoro.
Argomento:
Abilità
linguistiche :
parlare

Testi di

di

cittadinanza
Principali strutture
grammaticali della lingua italiana
Elementi di base delle funzioni
della lingua
Lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti
formali ed informali
Contesto scopo e destinatario
della comunicazione
Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e
non verbale
Principi di organizzazione del
discorso descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo
Strutture essenziali dei testi
narrativi, espositivi,
argomentativi
Principali connettivi logici
Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi

Il metodo dell’analisi
grammaticale
Principali strutture della
fonetica e dell’ortografia della
lingua italiana
Elementi base delle funzioni
della
lingua.
Contesto, scopo e destinatario
della
comunicazione
Codici della comunicazione
orale,
scritta, verbale e non verbale
Elementi di base delle funzioni
della lingua
–Cogliere la funzione
comunicativa e sociale della
lingua
Elementi strutturali di un

Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale
Cogliere le relazioni logiche tra
le varie componenti di un testo
orale
Esporre in modo chiaro, logico
e coerente esperienze vissute
o testi ascoltati
Saper utilizzare il dizionario
Riconoscere differenti registri
comunicativi in un testo orale
Affrontare molteplici
situazioni comunicative
scambiando informazioni e idee
per esprimere anche il proprio
punto di vista
Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali ed
informali
Padroneggiare le strutture
della lingua presenti nei testi
Applicare strategie diverse di
lettura

-Riflettere sulla lingua dal

Acquisire ed

punto di vista fonetico,

interpretare

ortografico e interpuntivo

l’informazione

-Applicare la conoscenza

Collaborare e

ordinata delle strutture della

partecipare

lingua italiana a livello fonetico,

Comunicare

ortografico e interpuntivo
-Padroneggiare le strutture
fonetiche, ortografiche e
interpuntive dei testi
-Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
-Riflettere sulla lingua dal
punto di vista morfologico
-Ascoltare e comprendere,
globalmente e nelle parti
costitutive, testi di vario
genere, articolati e complessi
L4 C) Scoprire le strutture
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studio;
Quotidiani
e riviste

Tecniche di lettura analitica e
sintetica
Denotazione e connotazione
Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla
tradizione letteraria italiana.
Contesto storico di alcuni autori

testo scritto coerente e coeso
Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e
non verbale
L4 C) Differenza fra lingua

e opere.

scritta e parlata

L4 C) -Area linguistica Conoscenza di base della
struttura della lingua

delle parole

La struttura e la formazione
Suoni e segni della lingua

Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
Cogliere i caratteri specifici di
un testo letterario
L4 C) Esplorazione graduale
della struttura comunicativa

comunicative funzionali alla
formulazione del messaggio.
Costruire legami formali e non
formali tra le parole
Riconoscere le difficoltà di
trascrizione dei suoni

Arricchire il lessico
Uso adeguato delle strutture
grammaticali

I brani antologici saranno scelti, durante il corso dell’anno scolastico, secondo le esigenze didattiche.

Unità di apprendimento

Piano di Lavoro Annuale a.s. 2018/2019 Classi 1 sez. A 1 sez.B Istituto Tecnico ind. Tecnologico

2

Gli Attrezzi della Comunicazione (matrice competenze L1; L2; L3; L5: R / L4:C)

Materia: Italiano Macro-argomento: Lettori in primo piano.
Prerequisiti: Saper riconoscere le singole parole come unità di analisi; Conoscere la principali regole grammaticali della lingua italiana; Riconoscere le caratteristiche
linguistiche e strutturali dei testi
Periodo: Gennaio-Marzo
Conoscenze

Conoscenze specifiche

Abilità

Abilità specifiche

Competenze
chiave

Metodologie

Strumenti

di

cittadinanza
Principali strutture

-Le principali strutture

Comprendere il messaggio

-Riflettere sulla lingua dal

Lezioni

Testi

grammaticali della lingua italiana

morfologiche della lingua

contenuto in un testo orale

punto di vista morfologico

Comunicare

frontali su:

studio;

Elementi di base delle funzioni

italiana: le parti variabili del

Cogliere le relazioni logiche tra

-Applicare la conoscenza

Acquisire ed

Le parti

Manuali

della lingua

discorso

le varie componenti di un testo

ordinata delle strutture della

interpretare

variabili del

Documenti

Lessico fondamentale per la

- Il metodo dell’analisi

orale

lingua italiana a livello

l’informazione

discorso;

audiovisivi;

gestione di semplici

grammaticale

Esporre in modo chiaro, logico

morfologico

Individuare

Tipologia

Supporti

comunicazioni orali in contesti

-Contesto, scopo e

e coerente esperienze vissute

-Padroneggiare le strutture

collegamenti e

testuale; La

informatici ;

formali ed informali

destinatario della

o testi ascoltati

morfologiche dei testi

relazioni

narrazione;

Internet;

Contesto scopo e destinatario

comunicazione

Saper utilizzare il dizionario

-Saper usare i dizionari

Strumenti

Saggi brevi

della comunicazione

-Strutture essenziali dei testi

Riconoscere differenti registri

-Cogliere le relazioni logiche

multimediali

Codici fondamentali della

descrittivi, espressivi,

comunicativi in un testo orale

tra le varie componenti di un

( 1- Il

comunicazione orale, verbale e

narrativi, espositivi,

Affrontare molteplici

testo

computer

non verbale

argomentativi, interpretativo-

situazioni comunicative

-Riconoscere i differenti

per

Principi di organizzazione del

valutativi

scambiando informazioni e idee

registri comunicativi di un

scrivere; 2-

discorso descrittivo, narrativo,

Lingua italiana

per esprimere anche il proprio

testo

La

espositivo, argomentativo

-Strutture essenziali dei testi

punto di vista

-individuare il punto di vista

comunicazio

Strutture essenziali dei testi

-Gli elementi della narrazione

Individuare il punto di vista

dell’altro in contesti formali e

ne

narrativi, espositivi,

-I principali generi della

dell’altro in contesti formali ed

informali

multimediale

argomentativi

narrazione

informali

-Applicare tecniche e

; 3-
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di
;

Principali connettivi logici

-le tecniche del discorso, lo

Padroneggiare le strutture

strategie di lettura a scopi e

Lavorare

Varietà lessicali in rapporto ad

stile, le figure retoriche

della lingua presenti nei testi

contesti diversi

con i

ambiti e contesti diversi

-Lettura di testi di narrativa

Applicare strategie diverse di

-Individuare natura, funzione e

documenti)

Tecniche di lettura analitica e

-Costruire un ipertesto

lettura

principali scopi comunicativi ed

3.

sintetica

L4 C) Conoscenza dei segni di

Individuare natura, funzione e

espressivi di un testo

Costituzione

Denotazione e connotazione

interpunzione dei principali

principali scopi comunicativi ed

-Individuare natura, funzione e

gruppi di

Principali generi letterari, con

connettivi logici

espressivi di un testo

principali scopi educativi ed

lavoro.

particolare riferimento alla

Conoscere la distinzione fra

Cogliere i caratteri specifici di

espressivi di un testo

Argomento:

tradizione letteraria italiana.

significato e significante delle

un testo letterario

-Leggere e commentare testi

Abilità

Contesto storico di alcuni autori

parole

L4 C) Consapevolezza delle

significativi in prosa e in versi

linguistiche :

e opere.

funzioni dei vari segni di

tratti dalla letteratura italiana

ascoltare e

L4 C) Conoscenza di base della
struttura della lingua

interpunzione

e straniera

leggere La

Essere consapevoli dei diversi

-Comprendere il valore

narrazione

livello di significato

intrinseco della lettura, come
risposta a un autonomo
interesse e come fonte di
paragone con altro da sé e di
ampliamento dell’esperienza
del mondo
L4 C) Uso corretto dei
principali connettivi logici
Distinguere e usare il
significato connotativo e
denotativo delle parole

I brani antologici saranno scelti, durante il corso dell’anno scolastico, secondo le esigenze didattiche.

Unità di apprendimento
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3

Tecnologia e Comunicazione: presentasi in un blog collettivo (matrice competenze L1; L2; L3; L5: R / L4:C)

Materia: Italiano Macro-argomento: Tanti modi di raccontare: nuovi scrittori entrano in gioco
Prerequisiti: Conoscere la principali regole grammaticali della lingua italiana; Riconoscere le caratteristiche linguistiche e strutturali dei testi
Periodo: aprile-giugno
Conoscenze

Conoscenze specifiche

Abilità

Abilità specifiche

Competenze

Metodologie

Strumenti

chiave di
cittadinanza
Principali strutture

-Le parti invariabili del

Comprendere il messaggio

-Riflettere sulla lingua dal

Acquisire ed

Lezione

Strumenti:

grammaticali della lingua italiana

discorso

contenuto in un testo orale

punto di vista morfologico

interpretare

frontale e

Testi di

Elementi di base delle funzioni

-I principali caratteri formali e

Cogliere le relazioni logiche tra

-Riflettere sulla lingua dal

l’informazio

partecipata

studio;

della lingua

semantici del lessico della

le varie componenti di un testo

punto di vista lessicale

ne

su: Le parti

Manuali ;

Lessico fondamentale per la

lingua italiana

orale

-Padroneggiare le strutture

Risolvere

invariabili

Documenti

gestione di semplici

-Lessico

Esporre in modo chiaro, logico

lessicali e i registri linguistici

problemi

del

audiovisivi;

comunicazioni orali in contesti

-Aspetti essenziali

e coerente esperienze vissute

dei testi

discorso;

Supporti

formali ed informali

dell’evoluzione della lingua

o testi ascoltati

-Affrontare molteplici

Lessico; I

informatic

Contesto scopo e destinatario

italiana nel tempo e nello

Saper utilizzare il dizionario

situazioni comunicative

generi di

i;

della comunicazione

spazio

Riconoscere differenti registri

scambiando informazioni e idee

scrittura; Il

Internet

Codici fondamentali della

-Le strutture della

comunicativi in un testo orale

per esprimere anche il proprio

genere

Saggi

comunicazione orale, verbale e

comunicazione e le forme

Affrontare molteplici

punto di vista

narrativo;

brevi

non verbale

linguistiche di espressione

situazioni comunicative

-Nella produzione orale

3- Lavorare

Principi di organizzazione del

orale

scambiando informazioni e idee

rispetto dei turni verbali,

con i

discorso descrittivo, narrativo,

-Fasi della produzione scritta

per esprimere anche il proprio

ordine dei temi, efficacia

documenti)

espositivo, argomentativo

-Modalità e tecniche relative

punto di vista

espressiva

4.

Strutture essenziali dei testi

alla competenza testuale

Individuare il punto di vista

-Ricercare, acquisire e

Costituzione

narrativi, espositivi,

-Strutture essenziali dei testi

dell’altro in contesti formali ed

selezionare informazioni

gruppi di

argomentativi

descrittivi, espressivi,

informali

generali e specifiche in

lavoro.

Principali connettivi logici

narrativi, espositivi

Padroneggiare le strutture

funzione della produzione di

Argomento:

Varietà lessicali in rapporto ad

-Varietà lessicali in rapporto

della lingua presenti nei testi

testi scritti di vario tipo

Abilità
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ambiti e contesti diversi

ad ambiti e contesti diversi

Applicare strategie diverse di

-Area linguistica

linguistiche:

Tecniche di lettura analitica e

-Connotazione e denotazione

lettura

-Rielaborare in forma chiara le

scrivere

sintetica

-Fasi della produzione scritta

Individuare natura, funzione e

informazioni

Denotazione e connotazione

-Modalità e tecniche relative

principali scopi comunicativi ed

-Ideare e strutturare testi

Principali generi letterari, con

alla competenza testuale

espressivi di un testo

scritti coerenti e adeguati alle

particolare riferimento alla

-Strutture essenziali dei testi

Cogliere i caratteri specifici di

diverse situazioni comunicative

tradizione letteraria italiana.

descrittivi, espressivi,

un testo letterario

utilizzando correttamente il

Contesto storico di alcuni autori

narrativi, espositivi

Ricercare acquisire e

lessico e le regole sintattiche

e opere.

-Varietà lessicali in rapporto

selezionare informazioni

e grammaticali

Elementi strutturali di un testo

ad ambiti e contesti diversi

generali e specifiche in

Lingua straniera

scritto coerente e coeso

-Connotazione e denotazione

funzione della produzione di

-Comprendere e commentare

Uso dei dizionari

-Modalità e tecniche delle

testi scritti di vario tipo

testi letterari in prospettiva

Modalità e tecniche delle

diverse forme di produzione

Prendere appunti e redigere

interculturale

diverse forme di produzione

scritta

sintesi e relazioni

Altri linguaggi

scritta: riassunto, lettera,

Lingua straniera

Rielaborare in forma chiara le

-Saper riconoscere i modi di

relazioni, ecc.

-Cultura e società dei paesi di

informazioni

rappresentazione dell’opera

Fasi della produzione scritta:

cui si studia la lingua

Produrre testi corretti e

d’arte

pianificazione, stesura e

Altri linguaggi

coerenti adeguati alle diverse

-Elaborare prodotti

revisione.

-I principali caratteri stilistici

situazioni comunicative.

multimediali

Elementi fondamentali per la

delle opere d’arte delle varie

Riconoscere e apprezzare le

(testi,immagini,suoni,ecc.)

lettura/ascolto di un’opera

civiltà

opere d’arte

anche con tecnologie digitali

d’arte (pittura, architettura,

-Principali componenti

Conoscere e rispettare i beni

L4 C) Riconoscere e saper fare

plastica, fotografia, film,

espressive di un prodotto

culturali e ambientali a partire

delle scelte nella formulazione

musica…..)

audiovisivo

dal proprio territorio

di un messaggio

Principali forme di espressione

L4 C) Cultura e società dei

Comprendere i prodotti della

-Ricercare, acquisire e

artistica

paesi di cui si studia la lingua

comunicazione audiovisiva

selezionare informazioni

Principali componenti strutturali

inglese

Elaborare prodotti

generali e specifiche in

ed espressive di un prodotto

L4 C) -Le strutture della

multimediali (testi, immagini,

funzione della produzione di

audiovisivo

comunicazione

suoni , ecc.), anche con

testi scritti di vario tipo

Semplici applicazioni per la

-Fasi della produzione scritta

tecnologie digitali
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elaborazione audio e video

-Modalità e tecniche relative

L4 C) Comprendere il

Uso essenziale della

alla competenza testuale

messaggio contenuto in un

comunicazione telematica

testo

L4 C) Conoscenza di base della
struttura della lingua

Cogliere le relazioni logiche tra
le varie componenti di un testo
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo

I brani antologici saranno scelti, durante il corso dell’anno scolastico, secondo le esigenze didattiche.
Competenze chiave impiegate nel corso delle tre unità di apprendimento:
C1 Comunicare, C3 Imparare ad imparare, C4 Collaborare e partecipare e C5Agire in modo autonomo e responsabile:
analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare, riconoscere,
valutare
Campo di applicazione: Organizzare il proprio apprendimento - Comprendere i messaggi di genere diverso - Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) insieme al
docente di italiano e di informatica.
Recupero / Ampliamento
Recupero delle conoscenze e delle competenze

studio assistito in classe.

assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche.

coinvolgimento in attività collettive.

affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà.

metodologie e strategie d’insegnamento differenziate.

allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari.

corso di recupero;
Potenziamento / arricchimento delle conoscenze e delle competenze

lettura di testi extrascolastici.  ricerche individuali e/o di gruppo.  affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento  approfondimento, rielaborazione
e problematizzazione dei contenuti.  impulso allo spirito critico ed alla creatività.  Valorizzazione degli interessi extrascolastici positive.
Attività di recupero; Attività integrative ed extrascolastiche: v. Piano attività dipartimento
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IIS “E. Siciliano” di Bisignano

ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica
PIANO DI LAVORO ANNUALE
STORIA
CLASSE I
A.S. 2018-2019
Proff. Pasqua Tiziana e Pepe Michele
Micro-programmazione delle unità di apprendimento
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1

Unità di apprendimento
Le Basi della Comunicazione (matrice competenze G1: R / L1; L2; L3; L5; S3; G2; G3: C)

Materia: Storia Macro-argomento: Innova….menti: la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali dell’esperienza umana
Prerequisiti: Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e aree geografiche; Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati
secondo le coordinate spazio-tempo
Periodo: Settembre-Dicembre
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Competenze
Metodologie
Strumenti
chiave
di
cittad.
Le periodizzazioni fondamentali
Tempi e caratteristiche
Riconoscere le dimensioni del
conoscere e utilizzare termini
Acquisire ed
Lezione
Testi di
dell’evoluzione umana dalla
e concetti relativi alla
interpretare
frontale e
studio;
della storia mondiale
tempo e dello spazio
comparsa
dei
primati
a
Homo
Preistoria
e
alle
prime
civiltà
l’informazione
partecipata
su:
Quotidiani
I principali fenomeni storici e le
attraverso l’osservazione di
sapiens
Essere consapevoli delle
Collaborare e
L’evoluzione
e riviste;
coordinate spazio-tempo che li
eventi storici e di aree
Successione cronologica degli
dimensioni del tempo e dello
partecipare
dell’uomo; Le
Documenti
determinano
geografiche
eventi storici principali,
spazio
Comunicare
età della
audiovisivi;
I principali fenomeni sociali,
Collocare i più rilevanti eventi
dall’invenzione della scrittura
Localizzare geograficamente le
preistoria;
Supporti
economici che caratterizzano il
storici affrontati secondo le
al I millennio a.C.
grandi aree di sviluppo delle
Come è
informatic
La rivoluzione neolitica e le
prime civiltà
strutturata la
i; Internet
mondo contemporaneo, anche in
coordinate spazio-tempo
conseguenze
nella
formazione
Confrontare
e
cogliere
Costituzione
relazione alle diverse culture
Identificare gli elementi
relazioni tra le civiltà antiche
italiana
Conoscere i principali eventi che delle diverse civiltà fluviali
maggiormente significativi per
la Costituzione italiana
Sintetizzare e schematizzare i
Costituzione
consentono di comprendere la
confrontare aree e periodi
Il nesso fra organizzazione
sistemi politici ed economici
gruppi di lavoro.
realtà nazionale ed europea
diversi
economica, strutture sociali e
elaborati nel mondo antico
Argomento: La
I principali sviluppi storici che
Comprendere il cambiamento in Comprendere le
rapporti di potere nelle civiltà
cronologia
hanno coinvolto il proprio
relazioni agli usi, alle abitudini,
mesopotamiche e in quella
caratteristiche fondamentali
Lezione
egizia
dei principi e delle regole della
frontale e
territorio
al vivere quotidiano nel
La
vicenda
storica
del
popolo
Costituzione
italiana
partecipata su:
Le diverse tipologie di fonti
confronto con la propria
ebraico e la sua originalità
Sintetizzare e schematizzare i
Le civiltà della
Costituzione italiana
esperienza personale
culturale determinante per la
sistemi politici ed economici
Mesopotamia;
Organi dello Stato e loro
Leggere, anche in modalità
formazione della cultura
elaborati nel mondo antico
La civiltà
funzioni principali
multimediale, le differenti
occidentale
Confrontare le istituzioni
egiziana; I
Conoscenza di base sul concetto La vita quotidiana dei popoli
fonti letterarie, iconografiche, politiche, amministrative e
fenici e gli
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di norma giuridica e di gerarchia
delle fonti.
Principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione
delle pari opportunità.
Organi e funzioni di Regione,
Provincia e Comune.
Conoscenze essenziali dei
servizi sociali.
Ruolo delle organizzazioni
internazionali.
Principali tappe di sviluppo
dell’Unione Europea.
S3 C ) Preistoria
G2; G3 C) Preistoria

antichi del Vicino Oriente e del
Mediterraneo orientale in
relazione ai doveri sociali,
politici, religiosi
Conoscenze di base sul
concetto di norma giuridica e
di gerarchia delle fonti
S3 C) L’età della pietra
scheggiata
G2;G3 C) L’uomo, animale
parlante
Si può parlare di “razze”
umane?
I primitivi di oggi
Vivere come schiavi

documentarie, cartografiche
ricavandone informazioni su
eventi storici di diverse
epoche e differenti aree
geografiche
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.
Identificare i diversi modelli
istituzionali e di
organizzazione sociale e le
principali relazioni tra persona
– famiglia – società -stato.

religiose delle civiltà antiche
con quelle odierne, cogliendo
gli elementi di analogia e le
differenze tra passato e
presente
Leggere e interpretare
differenti fonti, ricavandone
informazioni
Individuare le caratteristiche
essenziali della norma giuridica
e comprenderle a partire dalle
proprie esperienze e dal
contesto scolastico.
S3 C) Utilizzare le discipline
che concorrono allo studio
della storia
G2;G3 C) Ricostruire
l’evoluzione umana e il
popolamento della terra
Comprendere i diritti di
uguaglianza e partecipazione

Riconoscere le funzioni di base
dello Stato, delle regioni e
degli Enti Locali ed essere in
grado di rivolgersi, per le
proprie necessità, ai principali
servizi da essi erogati.
Identificare il ruolo delle
istituzioni europee e dei
principali organismi di
cooperazione internazionale e
riconoscere le opportunità
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ebrei;
Evoluzione del
Diritto e
amministrazion
e della giustizia
Costituzione
gruppi di lavoro.
Argomento:
Leggere la
storia: il punto
di vista e
l’interpretazion
e
Ricerca guidata

offerte alla persona, alla
scuola e agli ambiti territoriali
di appartenenza.
Adottare nella vita quotidiana
comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle risorse
naturali.
S3 C) Riconoscere l’interazione
tra tecnologia e storia
G2;G3 C) Riconoscere
l’importanza
dell’interdisciplinarità nello
studio delle discipline
Riconoscere i diritti
fondamentali dell’uomo

Unità di apprendimento
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2

Gli Attrezzi della Comunicazione (matrice competenze G1: R / L1; L2; L3; L5; S3; G2; G3: C)

Materia: Storia Macro-argomento: Le Forme dell’espressione sociale
Prerequisiti: Riconoscer le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e aree geografiche; Comprendere il cambiamento in relazione agli
usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale
Periodo: Gennaio-Marzo
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Competenze
Metodologie
chiave
di
cittadinanza
Le periodizzazioni fondamentali
-Successione cronologica degli
-Conoscere e utilizzare termini conoscere e utilizzare termini
Comunicare
Lezione
eventi principali della storia
e concetti relativi alla civiltà
e concetti relativi alla
frontale e
della storia mondiale
Acquisire ed
greca
greca
Preistoria
e
alle
prime
civiltà
partecipata su:
I principali fenomeni storici e le
interpretare
-Il mondo greco nelle sue
-Essere consapevoli delle
Essere consapevoli delle
La civiltà
coordinate spazio-tempo che li
l’informazione
fondamentali rilevanze
dimensioni del tempo e dello
dimensioni del tempo e dello
cretese e
Individuare
determinano
-Origine della civiltà greca
spazio
spazio
micenea; La
I principali fenomeni sociali,
-Collegare miti e racconti
-Cogliere elementi di
Localizzare geograficamente le collegamenti e Polis e il mondo
economici che caratterizzano il
relazioni
letterari a fatti storici
continuità e di evoluzione
grandi aree di sviluppo delle
greco arcaico;
-La cultura del mondo greco
-Stabilire la relazione tra gli
prime civiltà
Come è
mondo contemporaneo, anche in
Cittadinanza
e
Costituzione
eventi
principali
della
storia
Confrontare
e
cogliere
organizzato lo
relazione alle diverse culture
-Organi
dello
Stato
e
loro
greca
e
le
cause
che
li
hanno
relazioni
tra
le
civiltà
antiche
Stato
Conoscere i principali eventi che
funzioni principali
originato
Sintetizzare e schematizzare i
italianoCostituz
consentono di comprendere la
-L’economia delle poleis e del
-Leggere e interpretare
sistemi politici ed economici
ione gruppi di
realtà nazionale ed europea
mondo ellenistico e i rapporti
differenti fonti, ricavandone
elaborati nel mondo antico
lavoro.
I principali sviluppi storici che
socio-politici che ne derivano
informazioni
G2; G3 C) Comprendere le
Argomento:
hanno coinvolto il proprio
-La vita quotidiana delle
-Riconoscere le funzioni di
caratteristiche fondamentali
Selezionare e
popolazioni greche in relazione
base dello Stato, delle Regioni
dei principi e delle regole della
organizzare le
territorio
ai
doveri
sociali,
politici,
e
degli
Enti
Locali
ed
essere
in
Costituzione
italiana
informazioni
Le diverse tipologie di fonti
religiosi; la condizione delle
grado di rivolgersi, per le
Sintetizzare e schematizzare i
Lezione
donne nel modo greco
proprie necessità, ai principali
sistemi politici ed economici
frontale e
Costituzione italiana
Cittadinanza e Costituzione
servizi da essi erogati
elaborati nel mondo antico
partecipata su:
Organi dello Stato e loro
- Conoscenze essenziali dei
-Sintetizzare e schematizzare
Confrontare le istituzioni
Diversi tipi di
funzioni principali
servizi sociali
i diversi sistemi istituzionali
politiche, amministrative e
Polis; Sparta e
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Strumenti

Testi di
studio;
Quotidiani
e riviste;
Documenti
audiovisivi;
Supporti
informatic
i; Internet

Conoscenza di base sul concetto
di norma giuridica e di gerarchia
delle fonti.
Principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione
delle pari opportunità.
Organi e funzioni di Regione,
Provincia e Comune.
Conoscenze essenziali dei
servizi sociali.
Ruolo delle organizzazioni
internazionali.
Principali tappe di sviluppo
dell’Unione Europea.
S3 C) Preistoria
G2;G3 C) Storia antica

S3 C) Le pietre levigate
G2;G3 C) Le leggi di
Hammurabi
Le tavole della legge

elaborati dal mondo greco
-Confrontare le istituzioni
politiche, amministrative e
religiose della civiltà greca con
quelle del Vicino oriente e con
quelle odierne, cogliendo gli
elementi di analogia e le
differenze tra passato e
presente
-Valutare i caratteri peculiari
della civiltà greca, cogliendone
l’originalità anche alla luce
della civiltà contemporanea
-Riconoscere i segni lasciati
dall’ellenismo nell’ambito delle
civiltà mediterranee antiche e
nella odierna civiltà
occidentale
-Individuare le principali
acquisizioni scientifiche e
culturali della civiltà grecoellenistica
-Identificare i diversi modelli
istituzionali e di
organizzazione sociale e le
principali relazioni tra
persona-famiglia- societàStato
-Riconoscere le funzioni di
base dello Stato, delle Regioni
e degli Enti Locali ed essere in
grado di rivolgersi, per le
proprie necessità, ai principali
servizi da essi erogati

religiose delle civiltà antiche
con quelle odierne, cogliendo
gli elementi di analogia e le
differenze tra passato e
presente
Leggere e interpretare
differenti fonti, ricavandone
informazioni
Individuare le caratteristiche
essenziali della norma giuridica
e comprenderle a partire dalle
proprie esperienze e dal
contesto scolastico.
S3 C) Capire
l’interdisciplinarità nello studio
della storia
G2;g3 C) Capire l’importanza
del Diritto nell’organizzazione
sociale
Comprendere la differenze tra
Diritto e religione
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Atene; La
supremazia
ateniese; Crisi
e declino della
polis ; L’impero
dei macedoni; Il
sistema delle
autonomie
Costituzione
gruppi di lavoro.
Argomento: La
grande stagione
della cultura
greca
Problem solving
Ricerca
guidata

S3 C) Fare collegamenti tra
discipline diverse
G2;g3 C) Analizzare
l’evoluzione del Diritto
Analizzare l’influenza dei
fattori religiosi religiosi nella
storia del Diritto

Unità di apprendimento

3

Tecnologia e Comunicazione: presentasi in un blog collettivo

Materia: Storia Macro-argomento: L’evoluzione storico-giuridica dei diritti riconosciuti alla persona
Prerequisiti: Riconoscer le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e aree geografiche; Comprendere il cambiamento in relazione agli usi,
alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale
Periodo: aprile-giugno
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Competenze
Metodologie
Strumenti
chiave
di
cittadinanza
Le periodizzazioni fondamentali
-Popoli italici e influssi greci e
-Conoscere e utilizzare termini -Conoscere e utilizzare termini Acquisire ed
Testi di
fenici
e concetti relativi alla civiltà
e concetti relativi alla civiltà
interpretare
.Lezione
studio;
della storia mondiale
-Origini
di
Roma
e
conquista
greca
romana
l’informazione
frontale
e
Quotidiani
I principali fenomeni storici e le
dell’Italia
-Essere consapevoli delle
-Essere consapevoli delle
Risolvere
partecipata su:
e riviste;
coordinate spazio-tempo che li
-Il mondo romano nelle sue
dimensioni del tempo e dello
dimensioni del tempo e dello
problemi
L’Italia prima di Documenti
determinano
fondamentali rilevanze
spazio
spazio
Roma; Roma da
audiovisivi;
I principali fenomeni sociali,
-L’economia romana e i rapporti -Cogliere elementi di
-Cogliere elementi di
monarchia a
Supporti
economici che caratterizzano il
socio-politici che ne derivarono continuità e di evoluzione
continuità e di evoluzione
repubblica;
informatic
-La vita quotidiana dei cittadini -Stabilire la relazione tra gli
-Stabilire la relazione tra gli
L’Europa, gli
i; Internet
mondo contemporaneo, anche in
romani
in
relazione
ai
doveri
eventi
principali
della
storia
eventi
principali
della
storia
europei
e
gli
relazione alle diverse culture
greca e le cause che li hanno
romana e le cause che li hanno
altri
Conoscere i principali eventi che sociali, politici, religiosi; la
condizione delle donne nel
originato
originato
Costituzione
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consentono di comprendere la
realtà nazionale ed europea
I principali sviluppi storici che
hanno coinvolto il proprio
territorio
Le diverse tipologie di fonti
Costituzione italiana
Organi dello Stato e loro
funzioni principali
Conoscenza di base sul concetto
di norma giuridica e di gerarchia
delle fonti.
Principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione
delle pari opportunità.
Organi e funzioni di Regione,
Provincia e Comune.
Conoscenze essenziali dei
servizi sociali.
Ruolo delle organizzazioni
internazionali.
Principali tappe di sviluppo
dell’Unione Europea.
S3 C) Nascita della civiltà
G2;G3 C)

modo romano
G2; G3 C) Cittadinanza e
Costituzione
-Principali tappe di sviluppo
dell’Unione Europea
-Successione cronologica degli
eventi principali della storia
romana
-L’espansione nel mediterraneo
-La crisi della Repubblica
romana
-Le grandi trasformazioni
sociali negli ultimi secoli della
Repubblica
-Essere cittadini nella Roma
antica e oggi
-L’esercito romano
-Cultura e società
La specificità delle civiltà
mercantili e il loro contributo
allo sviluppo tecnologico di
Roma
Cittadinanza e Costituzione
-Ruolo delle organizzazioni
internazionali.
S3 C) L’uomo agricoltore
G2;G3 C) Il potere nelle città
Sparta e Atene
Democrazia antica e moderna

-Leggere e interpretare
differenti fonti, ricavandone
informazioni
G2; G3 C) -Riconoscere le
funzioni di base dello Stato,
delle Regioni e degli Enti Locali
ed essere in grado di
rivolgersi, per le proprie
necessità, ai principali servizi
da essi erogati
-Sintetizzare e schematizzare
i diversi sistemi istituzionali
elaborati dal mondo greco
-Confrontare le istituzioni
politiche, amministrative e
religiose della civiltà greca con
quelle del Vicino oriente e con
quelle odierne, cogliendo gli
elementi di analogia e le
differenze tra passato e
presente
-Valutare i caratteri peculiari
della civiltà greca, cogliendone
l’originalità anche alla luce
della civiltà contemporanea
-Riconoscere i segni lasciati
dall’ellenismo nell’ambito delle
civiltà mediterranee antiche e
nella odierna civiltà
occidentale
-Individuare le principali
acquisizioni scientifiche e
tecnologici della civiltà grecoellenistica

-sintetizzare e schematizzare
le diverse istituzioni della
repubblica romana e le loro
funzioni
G2; G3 C) -Confrontare le
istituzioni politiche e
amministrative della repubblica
romana con quelle odierne,
cogliendo gli elementi di
analogia e le differenze tra
passato e presente
-Valutare i caratteri peculiari
della civiltà romana,
cogliendone l’originalità
rispetto alle civiltà coeve e
anche alla luce della civiltà
contemporanea
-Riconoscere i segni lasciati
dalla civiltà romana nell’ambito
delle civiltà mediterranee e
nella odierna civiltà
occidentale
-Leggere e interpretare
differenti fonti, ricavandone
informazioni
- Identificare il ruolo delle
istituzioni europee e dei
principali organismi di
cooperazione internazionale e
riconoscere le opportunità
offerte alla persona, alla
scuola e agli ambiti territoriali
di appartenenza
S3 C) Riconoscere l’importanza
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gruppi di lavoro.
Argomento:
Leggere la
storia: Le
cartine
storiche, le
mappe i grafici
Lezione
frontale e
partecipata
su:L’espansione
della potenza
romana; Guerre
di conquista e
guerre civili;
Cesare oratore,
scrittore,
dittatore; Fine
della
Repubblica; Gli
organismi
internazionali
Costituzione
gruppi di lavoro.
Argomento:
Organizzare
una ricerca
storica
Problem solving
Ricerca guidata

-Identificare i diversi modelli
istituzionali e di
organizzazione sociale e le
principali relazioni tra
persona-famiglia- societàStato
-Riconoscere le funzioni di
base dello Stato, delle Regioni
e degli Enti Locali ed essere in
grado di rivolgersi, per le
proprie necessità, ai principali
servizi da essi erogati
S3 C) Comprendere l’influenza

dello sviluppo tecnologico
G2;G3 C) Collocare in
prospettiva storica il problema
della tutela della democrazia
Comprendere il cambiamento di
valore del concetto di
demacrazia

tecnologica nella storia
G2;G3 C) Analizzare i rapporti
di potere tra i cittadini
Analizzare e comprendere il
concetto di democrazia
Competenze chiave impiegate nel corso delle tre unità di apprendimento:
C1 Comunicare, C3 Imparare ad imparare, C4 Collaborare e partecipare e C5Agire in modo autonomo e responsabile:
analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare, riconoscere,
valutare
Campo di applicazione: Organizzare il proprio apprendimento - Comprendere i messaggi di genere diverso - Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali) insieme al docente di italiano e di informatica.
Attività di recupero; Attività integrative ed extrascolastiche: v. Piano attività dipartimento

IIS “E. Siciliano” di Bisignano
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica
PIANO DI LAVORO ANNUALE
GEOGRAFIA
CLASSE I

A.S. 2018-2019
Prof.Gallucci Angela
MODULO 1

IL GEOSISTEMA
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Periodo

Settembre -Dicembre

Competenze S1- S2- S3

C1-C3- C4

1Unità Di Apprendimento
Conoscenze

La Geografia
Abilità

Metodi e strumenti della
Geografia
L’orientamento
e
coordinate geografiche

Competenze

Conoscere i concetti basilari della geografia e Comprendere il cambiamento e le
diversità dei tempi storici in una
l'orientamento
le
dimensione diacronica attraverso il
Saper utilizzare e interpretare carte,grafici e confronto fra epoche e in una
cartogrammi
dimensione sincronica attraverso il
Gli elementi del paesaggio
confronto fra aree geografiche e
Leggere i dati statistici e rappresentarli
culturali
Osservare, descrivere e analizzare
Le carte geografiche
Interpretare il linguaggio cartografico,
fenomeni
appartenenti alla realtà
rappresentare i modelli organizzativi dello
Il linguaggio delle immagini
naturale
e
artificiale
spazio in carte tematiche, grafici, tabelle
e riconoscere nelle varie forme i
ed il metodo di lettura
anche attraverso strumenti informatici
concetti di sistema e complessità
Il geosistema-clima e biomi-I
Descrivere e analizzare un territorio
cambiamenti climatici
utilizzando i metodi, strumenti e concetti della

Metodologia

Lezione frontale e
partecipata, lavoro
di gruppo,
cooperative
learning, , didattica
laboratoriale

geografia
Riconoscere le relazioni tra tipi e domini
climatici e sviluppo di un territorio
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Strumenti

Libro di testo, LIM,
dispense, attrezzature di
laboratorio, videofilmati,Mappe concettuali

2Unità Di Apprendimento

LE FONTI DI ENERGIA

Conoscenze
Le risorse naturali
L’importanza delle risorse energetiche e idriche
per
la sopravvivenza e lo sviluppo delle popolazioni
Le fonti energetiche esauribili e le loro
caratteristiche
L’urgenza della riduzione dell’impiego delle
fonti
energetiche esauribili e del passaggio ad altre
forme
di energia
Le fonti energetiche rinnovabili e le loro
caratteristiche
Lo sviluppo industriale e il rapido consumo delle
risorse
I disastri ambientali e il cambiamento climatico
La sfida dello sviluppo sostenibile per
l’ambiente

Abilità

Competenze

Analizzare il rapporto uomoambiente attraverso
le categorie spaziali e
temporali
Analizzare i processi di
cambiamento del mondo
contemporaneo

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

Riconoscere l’importanza
della sostenibilità territoriale,
la salvaguardia degli
ecosistemi e della bio–
diversità.

Comunicare nella propria
lingua e nelle lingue straniere,
utilizzando un lessico specifico

Metodologia
Lezione
frontale
e
partecipata, lavoro di
gruppo, , cooperative
learning, , didattica
laboratoriale

Comprendere il cambiamento
e le diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica
attraverso
il
confronto
fra
aree
geografiche e
culturali
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Strumenti
Libro di testo, LIM,
dispense, attrezzature di
laboratorio, video-filmati,
PowerPoint Mappe
concettuali

MODULO 2

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA ED ECONOMICA DEL MONDO

Periodo

Gennaio -maggio

Competenze

S1- S2- S3

C1-C3- C4

1Unità Didattiche

La popolazione
Conoscenze

Abilità

Competenze

Metodologia

Le caratteristiche quantitative della popolazione
mondiale
Le dinamiche demografiche e l’allungamento
della
durata media della vita nel mondo attuale
I trend demografici nei paesi avanzati e in quelli
in via
di sviluppo

Interpretare il linguaggio
cartografico, rappresentare i
modelli organizzativi dello
spazio in carte tematiche,
grafici, tabelle anche attraverso
strumenti informatici.

Comprendere il
cambiamento e le diversità
dei tempi storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una
dimensione sincronica
attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali
Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema
e di complessità

Lezione
frontale
e
partecipata, lavoro di
gruppo, , cooperative
learning, , didattica
laboratoriale

La città come luogo privilegiato d’insediamento
problemi di sostenibilità ambientale legati
all’espansione urbana
La diversificazione delle città in base alle
attività
e ai servizi offerti
a partire dalla rivoluzione industriale
I flussi di migranti transcontinentali e
intercontinentali

Analizzare il rapporto uomoambiente attraverso le
categorie spaziali e temporali.
Analizzare i processi di
cambiamento del mondo
contemporaneo.
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Strumenti
Libro di testo, LIM,
dispense, attrezzature di
laboratorio, video-filmati,
PowerPoint Mappe
concettuali

2Unità Didattiche

Italia. Un Paese Plurale

Conoscenze

Abilità

La distribuzione della popolazione italiana
Le dinamiche demografiche della
popolazione italiana:
invecchiamento e immigrazione Le
principali dinamiche dei settori
dell’economia
italiana
Le macroregioni economico-statistiche
italiane
I divari regionali dell’Italia L’Italia nel
contesto dell’Unione Europea
Gli organi e le finalità del UE
L’Italia e la globalizzazione Le finalità
dell’Onu: tutela della pace e progresso
delle
nazioni
I limiti dell’azione dell’Onu

Interpretare il linguaggio cartografico,
rappresentare i modelli organizzativi
dello spazio in carte tematiche, grafici,
tabelle anche attraverso strumenti
informatici.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente
attraverso le categorie spaziali e
temporali.
Analizzare i processi di cambiamento
del mondo contemporaneo.
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali,
socio-culturali, economici e geopolitici
dell’Italia, dell’Europa e degli altri
continenti.

Competenze
Comprendere il
cambiamento e le
diversità dei tempi storici
in una dimensione
diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in
una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree
geografiche e culturali
Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie
forme i concetti di
sistema e di complessità

Metodologia
Lezione

e Libro di testo, LIM,
partecipata, lavoro di dispense, attrezzature di
laboratorio, video-filmati,
gruppo, , cooperative
PowerPoint Mappe
learning, , didattica concettuali
laboratoriale

Riconoscere il ruolo delle Istituzioni
comunitarie riguardo allo sviluppo, al
mercato del lavoro e all’ambiente.
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frontale

Strumenti

Analizzare casi significativi della
ripartizione del mondo per evidenziarne
le differenze economiche, politiche e
socioculturali.

SCIENZE INTEGRATE(SCIENZE DELLA TERRA –BIOLOGIA)

MODULO 1

LA TERRA COME CORPO CELESTE

Periodo

Settembre -Dicembre

Prerequisiti

Conoscenze di base :Concetto di materia, energia, grandezza fisica

Competenze Attese S 1 – S 3
C1-C3-C4
Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio
Organizzare il proprio apprendimento
1Unità Di Apprendimento
Conoscenze

La sfera celeste
La posizione delle stelle

L’Ambiente celeste
Abilità

Competenze specifiche

Descrivere il moto della volta celeste.
Saper effettuare
Conoscere i diversi tipi di misura delle distanze connessioni logiche e

Metodologia

Strumenti

Lezione
frontale
e Libro di testo, LIM,
partecipata, lavoro di dispense, attrezzature di
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Le caratteristiche delle stelle
e la loro luminosità
La Via Lattea e le altre
Galassie.
L’origine dell’Universo
Come è fatto il Sistema
solare
Il Sole: la sorgente di energia
Le caratteristiche dei pianeti
del Sistema solare.
I corpi minori del Sistema
solare
Le leggi di Keplero
La legge della gravitazione
universale

astronomiche
Classificare le stelle in base alle caratteristiche
spettrali. Individuare la Stella polare nel cielo
notturno
Descrivere le caratteristiche della Via Lattea.
Definire il concetto di galassia e distinguere tra i
diversi tipi.
Conoscere la teoria del Big Bang
Descrivere le caratteristiche del sole e spiegare
l’origine della sua energia.
Descrivere i corpi che formano il Sistema solare

gruppo, , cooperative laboratorio, video-filmati,
learning, , didattica PowerPoint Mappe
laboratoriale
concettuali

stabilire relazioni
Saper osservare e
analizzare fenomeni
naturali complessi

:
2 Unità Di Apprendimento
Conoscenze

La forma e le dimensioni della
Terra.
Le coordinate geografiche
I moti della Terra: prove e
conseguenze.
La Luna e le sue caratteristiche.

Ill Pianeta Terra
Abilità

Saper descrivere la forma del nostro pianeta.
Illustrare le prove della sfericita’ e del suo
schiacciamento.

Competenze specifiche

Metodologia

Strumenti

Saper
utilizzare
modelli
appropriati per interpretare i
fenomeni.

Lezione
frontale
e
partecipata, lavoro di
gruppo, , cooperative
learning,
,
didattica
laboratoriale

Libro di testo, LIM, dispense,
attrezzature di laboratorio,
video-filmati, PowerPoint
Mappe concettuali

Individuare la posizione di un oggetto sulla superficie
terrestre

Collocare le scoperte
scientifiche
nella
dimensione storica

Saper descrivere le conseguenze dei moti della Terra e
della Luna

Utilizzare un lessico specifico.

loro

Saper osservare e analizzare
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I moti della Luna.

fenomeni naturali complessi

Le fasi lunari e le eclissi.

Rappresentare graficamente
le posizioni di Terra e Sole ai
solstizi e agli equinozi.

MODULO 2

Le Sfere della Terra

Periodo

Gennaio-Maggio

Prerequisiti

Conoscere le caratteristiche della TERRA come sistema
Conoscere il concetto di ecosistema e saper riconoscere le sue dinamiche.
Conoscere gli stati della materia e le sue trasformazioni fisiche

Competenze dell’asse S 1 – S2 –S3 C1-C3-C4
1 Unità Di Apprendimento
Conoscenze
La composizione dell’aria
La suddivisione dell’atmosfera
Il riscaldamento Terrestre
L’inquinamento atmosferico

L’atmosfera e il clima
Abilità

Competenze specifiche

Metodologia

Descrivere le caratteristiche fisiche e la composizione
chimica dell’atmosfera

Saper osservare e analizzare
fenomeni naturali complessi.

Descrivere i meccanismi di riscaldamento dell’atmosfera

Analizzare le relazioni tra
l’ambiente abiotico e le forme
viventi per interpretare le
modificazioni ambientali di
origine
antropica
e

Lezione
frontale
e
partecipata, lavoro di
gruppo, , cooperative
learning,
,
didattica
laboratoriale

Individuare le variabili che determinano la variazione
della pressione e della temperatura atmosferici
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Strumenti
Libro di testo, LIM, dispense,
attrezzature di laboratorio,
video-filmati, PowerPoint
Mappe concettuali

La pressione atmosferica

Leggere una carta Meteorologica

L’umidità dell’aria

Calcolare l’escursione termica

comprendere
future

le

ricadute

Comunicare ,utilizzando un
lessico specifico.

I fenomeni meteorologici
Gli elementi ed i fattori
climatici. I principali tipi di clima
Il clima in Italia

2 Unità Di Apprendimento
Conoscenze

Il ciclo dell'acqua
Le caratteristiche delle acque
marine
Le differenze tra oceani e mari
Le onde marine
Le maree
L’origine delle correnti marine e
la loro importanza per il clima e
la vita sul pianeta
L’inquinamento delle acque
marine
Che cos’è una falda idrica
Le caratteristiche dei fiumi

L’Idrosfera
Abilità

Competenze specifiche

Metodologia

Utilizzare le conoscenze relative al ciclo dell’acqua
per descrivere aspetti qualitativi e
quantitativi relativi alla distribuzione della risorsa
sul pianeta

Osservare
e
analizzare
fenomeni naturali complessi.

Lezione
frontale
e
partecipata, lavoro di
gruppo, , cooperative
learning,
,
didattica
laboratoriale

Individuare i fattori responsabili dei principali moti
dell’idrosfera marina
Conoscere le cause dell’inquinamento delle acque
superficiali e marine.

Utilizzare
le
conoscenze
acquisite
per
individuare,
analizzare e comprendere i
problemi ambientali
Valutare le responsabilità
dell’intervento umano nei
problemi ambientali;



Riconoscere e definire i
principali aspetti di un
ecosistema;
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Strumenti
Libro di testo, LIM, dispense,
attrezzature di laboratorio,
video-filmati, PowerPoint
Mappe concettuali

Tipologie di laghi
Caratteristiche e movimenti dei
ghiacciai
L’inquinamento delle acque
continentali
L’acqua come risorsa

3Unità Di Apprendimento

I materiali della terra solida

Conoscenze

Competenze specifiche

Metodologia

Strumenti

Abilità
Le caratteristiche e le proprietà
dei minerali
I principali gruppi di minerali
I tre gruppi principali di rocce
Il ciclo litogenetico
Formazione delle rocce
magmatiche
Formazione delle rocce
sedimentarie

Distinguere le rocce magmatiche, le sedimentarie e Saper osservare e
le metamorfiche
analizzare fenomeni
naturali complessi
Distinguere una roccia magmatica intrusiva da una
Saper cercare e controllare
effusiva
le informazioni, formulare
ipotesi e utilizzare modelli
Classificare una roccia sedimentaria clastica in base
appropriati per
alle dimensioni dei frammenti che la
interpretare i fenomeni
costituiscono
Risalire all’ambiente di sedimentazione di una
roccia sedimentaria clastica

Lezione frontale e
partecipata, lavoro di
gruppo, , cooperative
learning, , didattica
laboratoriale

Partecipare
in
modo
costruttivo alla vita sociale

Stabilire se una roccia metamorfica è scistosa o
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Libro di testo, LIM, dispense,
attrezzature di laboratorio,
video-filmati, PowerPoint
Mappe concettuali

Formazione delle rocce
metamorfiche

meno

I metodi per stabilire l’età di
una roccia

Stabilire l’età relativa di una roccia sedimentaria
che contiene un fossile guida

4 Unità Di Apprendimento

La biosfera e gli ecosistemi

Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Metodologia

Strumenti

L’ecologia e i concetti di
biosfera, ecosistema,,
habitat e nicchia ecologica

Descrivere il rapporto tra gli adattamenti
morfologici e comportamentali degli organismi
viventi e l’ambiente in cui vivono

Saper riconoscere la
grande variabilità delle
forme viventi

Le interazioni all’interno
delle comunità:
competizione, predazione,
simbiosi

Descrivere le caratteristiche fondamentali dei
biomi terrestri e degli ecosistemi acquatici

Lezione
frontale
e
partecipata, lavoro di
gruppo, , cooperative
learning,
,
didattica
laboratoriale

Libro di testo, LIM, dispense,
attrezzature di laboratorio,
video-filmati, PowerPoint
Mappe concettuali

Gli adattamenti degli
organismi all’ambiente in
cui vivono

Illustrare la necessità di classificare gli
organismi nello studio della biologia
Saper attribuire ogni specie vivente a un
dominio e ad un regno

Saper cercare e
controllare le
informazioni, formulare
ipotesi e utilizzare modelli
appropriati per
interpretare i fenomeni
Collocare le scoperte
scientifiche nella loro
dimensione storica

La teoria dell’evoluzione
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di Darwin

Dare una definizione di evoluzione

Il riciclaggio della materia Illustrare le prove a favore dell’evoluzione
negli ecosistemi
Spiegare il meccanismo proposto da Darwin
La comparsa della vita
per illustrare l’evoluzione delle specie
sulla Terra
Illustrare il meccanismo della selezione
Le caratteristiche degli
naturale e il suo ruolo nel processo evolutivo
organismi unicellulari
Considerare i diversi punti di vista nel dibattito
Le caratteristiche dei
in merito all’evoluzione
Regni;

Analizzare le relazioni tra
l’ambiente abiotico e le
forme viventi per
interpretare le
modificazioni ambientali di
origine antropica e
comprenderne le ricadute
future
Partecipare in modo
costruttivo alla vita sociale

funghi,piante, animali
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ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PROGRAMMAZIONE
DEL DOCENTE
Anno Scolastico 2018 - 2019
Classe I A – I B

Materia di insegnamento: TECNOLOGIA e TECNICA di RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Docente: PROF . MARIO VANNI
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ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI
CONTENUTI (preferibilmente OBIETTIVI

(relativi ai STRATEGIE
organizzati per moduli o blocchi contenuti e suddivisi per:
DIDATTICHE (indicare la
tematici e suddivisi in unità
- Competenza
metodologia e gli strumenti
didattiche)
didattici utilizzati)
- Capacità – Abilità
- Conoscenza)

MODULO TEMATICO N. 1

VERIFICHE (indicare il tipo TEMPI (indicare il
di verifica – formativa o periodo o il numero di
sommativa – e gli strumenti ore dedicate per ogni
utilizzati)
fase)

IL DISEGNO

UNITA’ DIDATTICA 1
Cenni storici, tipi di disegno tecnico, Convenzioni generali sul disegno
-

Cenni storici sul disegno e
sulla percezione visiva;
Il disegno come linguaggio:
tipi di disegno;
Convenzioni generali del
disegno tecnico: formati unificati,
tipi di linee, scrittura, scale di
proporzione;

-

-

Acquisizione
conoscenze per
l’utilizzazione degli
strumenti tecnici;
Acquisizione
terminologia specifica
del linguaggio visuale;

Lezioni frontali.

Prove grafiche
Test
Verifiche orali
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Settembre

MODULO TEMATICO N. 2

LA GEOMETRIA PIANA
UNITA’ DIDATTICA 1
Metodi di costruzione

Costruzione di:
-perpendicolari, parallele, segmenti;
-angoli;
-poligoni regolari;
-curve, tangenze, raccordi.
-ovali, ovoli, spirali, ellissi;
-curve coniche e cicliche.

-Acquisire le competenze
necessarie per realizzare le
principali figure geometriche;
-Risolvere graficamente i
problemi geometrici
fondamentali.

Lezioni frontali.
Esercitazioni grafiche tradizionali
ed al C.A.D.

Prove grafiche
Test
Verifiche orali

Da Ottobre a Dicembre

Prove grafiche
relazioni

Da Novembre a fine
anno scolastico

Relazioni

Da Novembre a fine
anno scolastico

UNITA’ DIDATTICA 2
Metodi di rappresentazione
Metodi di rappresentazione
-concetti generali sulla
rappresentazione degli oggetti in
proiezione;
proiezioni ortogonali ed
assonometriche di elementi
geometrici di base.
Sistemi di rappresentazione
Proiezioni assonometriche ed
ortogonali di figure geometriche
piane e solidi elementari

Acquisire le competenze
necessarie per riconoscere gli
elementi rappresentati in
proiezione e acquisire capacità
grafiche per rappresentare in
proiezione gli elementi
geometrici.

MODULO TEMATICO N. 3

Lezioni frontali
Esercitazioni grafiche tradizionali
Laboratorio di CAD

APPROCCIO AL CAD
UNITA’ DIDATTICA 1
Introduzione alle tecnologie informatiche

-Introduzione alle tecnologie
informatiche: elementi di base;

-Conoscenza, a livello
elementare, delle tecnologie
informatiche;

Lezioni frontali.
Esercitazioni di gruppo
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MODULO TEMATICO N. 4

METROLOGIA
UNITA’ DIDATTICA 1
Introduzione alla metrologia

-Metrologia: convenzioni e
normalizzazioni, sistemi di misura,
misure dirette ed indirette, misure di
lunghezza, strumenti di misura
laboratorio prevenzione infortuni

Acquisire le conoscenze e le
capacità necessarie per utilizzare
gli strumenti di laboratorio:

Lezioni frontali.
Esercitazioni di gruppo

Relazioni
Prove in laboratorio

Da Settembre
A fine anno scolastico

Relazioni e prove in laboratorio

Da Settembre a fine
anno scolastico

UNITA’ DIDATTICA 2
Strumenti di misura lineari ed angolari
-Asta metrica, calibro a corsoio e loro
uso
Conoscere ed utilizzare mezzi e
-Micrometro, comparatore,
strumenti di laboratorio
goniometro e loro uso;

MODULO TEMATICO N. 5

Lezioni frontali.
Esercitazioni di laboratorio
Esercitazioni grafiche tradizionali
ed al C.A.D.

MATERIALI E LORO PROPRIETA’ ; ANTINFORTUNISTICA
UNITA’ DIDATTICA 1
Normativa vigente

Materiali e loro proprietà

Antinfortunistica: normativa vigente

Acquisire conoscenze

Strumenti audiovisivi
Lezioni frontali

Relazioni

Da Gennaio a fine anno
scolastico

Acquisire conoscenze
antinfortunistiche

Strumenti audiovisivi
Lezioni frontali

Relazioni

Da Gennaio a fine anno
scolastico
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In ogni Modulo tematico, per quanto riguarda la Tecnologia, si farà sempre riferimento ai problemi dell’ambiente, con particolare attenzione allo
studio dei nuovi processi tecnologici che devono essere indirizzati verso un alto grado di sicurezza, di prevenzione e di riciclo utile dei materiali
residui, nonché a calibrare sempre più puntualmente l’effettivo bisogno di prodotti, di strutture, di mezzi e strumenti proporzionati alla crescita ed
alla evoluzione del mercato del lavoro. Al termine di ogni Unità di apprendimento saranno dedicate alcune ore ( 2 o 3 ) al recupero dei contenuti
trattati, in base al grado di preparazione raggiunto da ogni singolo alunno.
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PERCORSO FORMATIVO DI MATEMATICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Classi: IA e IB ITIS
Docente: Maione Maria Luisa
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Vengono assunte alla base dell’insegnamento della matematica le quattro competenze proprie dell’asse disciplinare:
 M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico,rappresentandole anche sotto forma grafica
 M2 Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni
 M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 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
nella consapevolezza che esse concorrono all’acquisizione delle otto competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo
autonomo e responsabile,Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare informazioni.

UDA n. 1 : LINGUAGGI DI BASE
(Insiemi. Insiemi numerici N,Z,Q. Nozioni fondamentali di geometria.)
COMPETENZE DELLA UDA : M1- M2-M3
PERIODO : 1° TRIMESTRE ( settembre-dicembre)
Conoscenze

Insiemi numerici
NeZ

L’insieme Q

Gli insiemi

Conoscenze specifiche
 L’insieme numerico N
 L’insieme numerico Z
 Rappresentazione dei numeri interi su una retta. Confronto fra
interi.
 Le operazioni e le proprietà.
 Le espressioni.
 Multipli e divisori di un numero
 I numeri primi
 Le potenze con esponente naturale
 Le proprietà delle potenze









L’insieme numerico Q
Le frazioni equivalenti e i numeri razionali
Le operazioni e le espressioni
Le potenze con esponente intero
Le le proporzioni e le percentuali
I numeri decimali finiti e periodici
I numeri irrazionali e i numeri reali
Il calcolo approssimato

 Concetto di insieme.
 Rappresentazioni di un insieme.

Abilità

Abilità specifiche

Metodologia

Comprendere il significato logico
operativo di numeri appartenenti
ai diversi sistemi numerici.
Utilizzare le diverse notazioni e
saper
convertire
da
una
all’altra(da
frazioni
a
decimali…da
percentuali
a
frazioni….)
Comprendere il significato di
potenza; calcolare potenze e
applicarne le proprietà.
Risolvere brevi espressioni nei
diversi insiemi numerici.
Tradurre brevi istruzioni in
sequenze
simboliche;risolvere
sequenze di
operazioni e
problemi
sostituendo
alle
variabili letterali i valori numerici
Comprendere il significato logico
operativo di rapporto e grandezza
derivata;impostare uguaglianze di
rapporti per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale;
risolvere semplici problemi diretti

 Calcolare il valore di un’espressione
numerica
 Tradurre una frase in un’espressione
 Calcolare potenze e applicarne le proprietà
 Scomporre un numero naturale in fattori
primi
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri
naturali
 Sostituire numeri alle lettere e calcolare il
valore di un’espressione letterale
 Confrontare numeri interi.
 Confrontare numeri razionali
 Semplificare semplici espressioni
 Tradurre una frase in un’espressione e
sostituire numeri razionali alle lettere
 Risolvere semplici problemi con percentuali
e proporzioni
 Trasformare numeri decimali in frazioni
 Utilizzare correttamente il concetto di
approssimazione

Lezione partecipata
per costruire un
percorso di
apprendimento legato
alle conoscenze già
possedute dalla classe,
in modo che le nuove
nozioni si integrino con
conoscenze precedenti,
le consolidino e da
queste si sviluppino.
Lezione frontale
quando si tratti di
definizioni, concetti o
tecniche nuovi
Discussione guidata
per apprendere la
strategia di risoluzione
di esercizi e problemi,
per confrontare diverse
strategie fra loro, per
valutare i risultati
ottenuti
Attività di laboratorio

 Rappresentare un insieme secondo le
diverse modalità
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Strumenti
Lavagna
Libro di testo
Riga e
compasso

Nozioni fondamentali
di geometria











e inversi
Risolvere semplici problemi
utilizzando i diagrammi di Venn
Riconoscere i principali enti,
figure e luoghi geometrici e
descriverli
con
linguaggio
naturale.
Individuare le proprietà delle
figure e riconoscerle in situazioni
concrete
Disegnare figure geometriche con
semplici tecniche grafiche e
operative.

Sottoinsiemi.
Operazioni con gli insiemi
Connettivi logici  ,  .
Definizioni, postulati, teoremi, dimostrazioni
I punti, le rette, i piani, lo spazio
I segmenti
Gli angoli
Le operazioni con i segmenti e con gli angoli
La congruenza delle figure

 Operare con gli insiemi
 Utilizzare il linguaggio degli insiemi





Saper dare definizioni corrette
Saper classificare gli angoli
Saper operare con segmenti e angoli
Saper costruire e individuare segmenti
consecutivi e adiacenti, angoli consecutivi e
adiacenti

affinché i ragazzi
imparino “ facendo e
vedendo fare,
comunicando fra di loro
e con gli esperti”.
Esercitazioni di
gruppo, per abituare al
lavoro in equipe e al
confronto di idee.

UDA n. 2 : Calcolo letterale. Funzioni.
COMPETENZE DELLA UDA : M1- M3-M4
PERIODO : 2° TRIMESTRE ( dicembre-marzo)
Conoscenze

Monomi e polinomi

Conoscenze specifiche

 I monomi e i polinomi
 Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi
 I prodotti notevoli
 Il teorema di Ruffini

Abilità

Abilità specifiche

Metodologia

Padroneggiare l’uso della lettera
come mero simbolo e come
variabile;eseguire operazioni con
i polinomi; fattorizzare un
polinomio;operare con le frazioni
algebriche

 Sommare algebricamente monomi
 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
monomi
 Applicare i prodotti notevoli
 Eseguire la divisione tra due polinomi
 Applicare la regola di Ruffini
 Utilizzare il calcolo letterale per
costruire modelli matematici idonei a
risolvere situazioni problematiche

Lezione partecipata
per costruire un
percorso di
apprendimento legato
alle conoscenze già
possedute dalla classe,
in modo che le nuove
nozioni si integrino con
conoscenze precedenti,
le consolidino e da
queste si sviluppino.
Lezione frontale
quando si tratti di
definizioni, concetti o
tecniche nuovi
Discussione guidata
per apprendere la
strategia di risoluzione
di esercizi e problemi,

Formalizzare il percorso di
soluzione di un problema
attraverso modelli algebrici e
grafici
Leggere e interpretare tabelle e
grafici in termini di
corrispondenze fra elementi di
due insiemi
Riconoscere una relazione tra
variabili,in termini di
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Strumenti
Lavagna
Libro di testo
LIM
Computer

La scomposizione
in fattori e le frazioni
algebriche

Funzioni

 La scomposizione in fattori dei polinomi
 Le frazioni algebriche
 Le operazioni con le frazioni algebriche
 Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica

Le funzioni e la loro rappresentazione.
Le funzioni numeriche
(funzione
proporzionalità diretta e inversa)

lineare,

proporzionalità diretta o inversa
e formalizzarla attraverso una
funzione matematica
Rappresentare sul piano
cartesiano il grafico di una
funzione

 Scomporre in fattori un polinomio
servendosi dei prodotti notevoli,dei
raccoglimenti e della regola di Ruffini
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra
polinomi
 Determinare le condizioni di esistenza
di una frazione algebrica
 Semplificare frazioni algebriche
 Eseguire operazioni e potenze con le
frazioni algebriche
 Semplificare espressioni con le
frazioni algebriche

per confrontare diverse
strategie fra loro, per
valutare i risultati
ottenuti
Attività di laboratorio
affinché i ragazzi
imparino “ facendo e
vedendo fare,
comunicando fra di loro
e con gli esperti”.
Esercitazioni di
gruppo, per abituare al
lavoro in equipe e al
confronto di idee.

Rappresentare sul piano cartesiano il
grafico di una funzione lineare, di
proporzionalità diretta e inversa)

di

Riconoscere una relazione tra variabili
in termini di proporzionalità diretta e
inversa e formalizzarla attraverso una
funzione matematica.

UDA n. 3 : Le equazioni . COMPETENZE DELLA UDA : M1-M3-M4
UDA n. 4 : Introduzione alla statistica. COMPETENZE DELLA UDA : M1- M4
UDA n. 5 : Triangoli. Perpendicolari e parallele. Parallelogrammi . COMPETENZE DELLA UDA : M2
PERIODO : 3° TRIMESTRE ( marzo-giugno)
Conoscenze

Le equazioni






Conoscenze specifiche

Abilità

Le equazioni
Classificazione delle equazioni
Le equazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili

Risolvere equazioni di primo grado e
verificare la correttezza dei procedimenti
utilizzati
Comprendere il concetto di equazione e
quello di funzione
Rappresentare sul piano cartesiano il grafico
di una funzione lineare
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio
algebrico e viceversa
Progettare un percorso risolutivo strutturato in

Abilità specifiche
 Stabilire se un valore è soluzione di
un’equazione
 Applicare i princìpi di equivalenza delle
equazioni
 Risolvere equazioni numeriche intere e
fratte
 Utilizzare le equazioni per risolvere
problemi
 Risolvere problemi che si descrivono
mediante equazioni, o funzioni, collegati
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Metodologia
Lezione partecipata
per costruire un
percorso di
apprendimento legato
alle conoscenze già
possedute dalla classe,
in modo che le nuove
nozioni si integrino
con conoscenze
precedenti, le

Strumenti
Lavagna
Libro di testo
LIM
Computer
Attrezzi da
disegno

tappe
Formalizzare il percorso di soluzione di un
problema attraverso modelli algebrici e
grafici
Convalidare i risultati conseguiti sia
empiricamente, sia mediante argomentazioni

Introduzione alla
statistica

I triangoli
Perpendicolari e
parallele.
Parallelogrammi e
trapezi.

 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









I triangoli
Classificazione dei triangoli
Mediane,bisettrici ed altezze
Criteri di congruenza
Proprietà dei triangoli isosceli
Teorema dell’angolo esterno
Relazioni fra i lati e gli angoli di un triangolo

 Rette perpendicolari. Proiezioni ortogonali. Distanza
di un punto da una retta. Asse di un segmento.
 Le rette parallele e teoremi relativi
 Quinto postulato di Euclide.
 Le proprietà degli angoli dei poligoni
 Parallelogramma e proprietà
 Rettangolo, rombo, quadrato e loro proprietà.
 Trapezio

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

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi
geometrici e descriverli con linguaggio
naturale.
Individuare le proprietà delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete
Disegnare figure geometriche con semplici
tecniche grafiche e operative.
Comprendere dimostrazioni e sviluppare
semplici catene deduttive
Analizzare e risolvere problemi del piano
utilizzando le proprietà delle figure
geometriche

con altre discipline e situazioni di vita
ordinaria.

 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
 Classificare i triangoli
 Individuare bisettrici, mediane, altezze di
un triangolo
 Applicare i criteri di congruenza
 Dimostrare le proprietà del triangolo
isoscele
 Riconoscere relazioni tra i lati e gli angoli
di un triangolo
 Costruire la parallela per un punto a una
retta.
 Saper riconoscere gli angoli che due rette
parallele formano con una trasversale
 Applicare il teorema delle rette parallele e
le proprietà degli angoli dei poligoni
 Classificare i quadrilateri
 Dimostrare alcune proprietà dei
parallelogrammi

consolidino e da
queste si sviluppino.
Lezione frontale
quando si tratti di
definizioni, concetti o
tecniche nuovi
Discussione guidata
per apprendere la
strategia di
risoluzione di esercizi
e problemi, per
confrontare diverse
strategie fra loro, per
valutare i risultati
ottenuti
Attività di
laboratorio
affinché i ragazzi
imparino “ facendo e
vedendo fare,
comunicando fra di
loro e con gli
esperti”.
Esercitazioni di
gruppo, per abituare
al lavoro in equipe e
al confronto di idee.

METODOLOGIA
Lezione partecipata per costruire un percorso di apprendimento legato alle conoscenze già possedute dalla classe, in modo che le nuove nozioni si
integrino con conoscenze precedenti, le consolidino e da queste si sviluppino.
Lezione frontale quando si tratti di definizioni, concetti o tecniche nuovi.
Discussione guidata per apprendere la strategia di risoluzione di esercizi e problemi, per confrontare diverse strategie fra loro, per valutare i risultati
ottenuti.
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Esercitazioni di gruppo, per abituare al lavoro in equipe e al confronto di idee.
Attività di laboratorio affinché i ragazzi imparino “ facendo e vedendo fare, comunicando fra di loro e con gli esperti”.
STRUMENTI:
Lavagna – Libro di testo- LIM – Computer – Attrezzi da disegno
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche scritte sommative, nel corso dell’anno, saranno minimo 6 (2 per ogni trimestre) e si effettueranno in momenti didatticamente significativi.
Quelle orali saranno un congruo numero.
La valutazione delle verifiche scritte sarà effettuata tenendo presente la griglia concordata dal dipartimento scientifico.
La valutazione complessiva non potrà non tenere conto di altri elementi quali: partecipazione ed interventi appropriati durante le lezioni, costanza
nell’impegno, puntualità nelle consegne,miglioramenti conseguiti.
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UdA 1

Nice to meet you

Discipline concorrenti e competenze: Italiano L1-L2-L3-L5 Cittadinanza e Costituzione C1-C2-C3-C4-C5
Informatica L9
Ore previste: 33 circa (comprese verifiche e attività di potenziamento per gruppi di livello h.1 settimanale con
la prof.ssa Federico)
Prerequisiti: nessuno
Conoscenze

Conoscenze specifiche

Funzioni comunicative
Grammatica
della frase e del
testo

Chiedere e dare informazioni
personali

Abilità

1) Utilizzare semplice
strategie di
autovalutazione e
autocorrezione

Abilità specifiche

Ascolto (comprensione
orale)
Riconoscere suoni e lettere in
inglese

Parlare di se e della famiglia
Dare informazioni sulle persone
1. Lessico di base
su argomenti di
vita quotidiana,
sociale
e
professionale
2.
Uso
del
dizionario
bilingue
3.
Regole
grammaticali
fondamentali
4.
Corretta
pronuncia di un
repertorio
di
parole frasi di uso
comune
5.
Semplici
modalità
di
scrittura:
messaggi brevi,
lettera informale
7.
Cultura
e
civiltà dei paesi di
cui si studia la
lingua

Parlare della posizione di mobili
e arredi nella classe
Salutare le persone
Descrivere la nazionalità delle
persone
Parlare dei giorni della settimana
Parlare di possesso
Descrivere una persona
Presentarsi e fare lo spelling del
proprio nome
Identificare gli oggetti nella
classe
Parlare di sitli di vita e attività
del tempo libero
Parlare di ciò che piace e non
piace (likes and dislikes)

Strutture grammaticali

2) Comprendere i
punti principali di
messaggi e annunci
semplici e chiari su
argomenti di
interesse personale,
quotidiano, sociale o
professionale.

3) Ricercare
informazioni
all'interno di testi di
breve estensione di
interesse personale,
quotidiano, sociale o
professionale.

4) Descrivere in
maniera semplice
esperienze ed eventi,
relativi all'ambito
personale e sociale.

5) Utilizzare in modo
adeguato le strutture
grammaticali.

Present simple del verbo be:
forma affermativa e, negative.
Present simple del verbo have:
forma affermativa e, negative.

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

A2 capire frasi, espressioni
e parole se trattano
argomenti con
significati molto
immediati: la famiglia

Metodologia

Didattica
Laboratoriale

Learning by doing

A2 ricavare le informazioni
essenziali da brevi
registrazioni audio su
argomenti quotidiani e
prevedibili.

Peer-tutoring

A2 cogliere l’informazione
essenziale da notizie ed
informazioni trasmesse alla
television/internet

with

Class Audio CDs,

Problem-solving

A2 ascoltare e capire le parole
di una canzone in
inglese

Student’s Book
Workbook

Lavoro di gruppo

A2 capire le informazioni
essenziali da brevi
registrazioni audio

A2 capire il messaggio
globale di brevi
conversazioni, ascoltare un
dialogo e indovinare il
significato delle parole

Strumenti

Teacher’s Book, Test
and Assessment
CD-ROM,
Resource Book,

Brainstorming

Mind mapping

Test

Espansioni
online:
contenuti
digitali
disponibili
online,
aggiornati
periodicamente,

Lavoro di ricerca
Cooperative
learning

videoregistratore/lettore
DVD

Flippped classroom

videocamera e
macchina fotografica

Lettura (comprensione
scritta)

laboratorio
multimediale e computer

A1 capire dati riguardanti
persone
A2 capire brevi racconti
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lavagna interattiva

Pronomi soggetto e aggettivi
possessivi
Present simple del verbo be: forma
interrogativa
e risposte brevi
Present simple del verbo have:
forma interrogativa

professionale.

7) Scrivere brevi testi
di interesse
personale,
quotidiano, sociale o
professionale.

e risposte brevi
aggettivi
Pronomi dimostrativi
this/that/these/those

8) Utilizzare i
supporti multimediali
per l’apprendimento
delle lingue

A2 desumere informazioni
importanti da notizie e
articoli di giornale ben
strutturati: l’inglese
britannico e l’inglese
americano

A2 leggere brevi racconti e
indovinare il significato
di parole
A2 scorrere velocemente
piccoli annunci:
segnaletiche
A2 capire ordini e semplici
comunicazioni di
programmi informatici

Object pronouns
Play, go,do
Genitivo sassone
Aree lessicali
Oggetti personali e comuni
La scuola
Tempo libero
Paesi, nazionalità e lingue
I saluti
Il linguaggio della classe
I colori
Gli aggettivi
I sentimenti
Pronuncia
L’alfabeto fonetico
Suoni delle vocali
Suoni delle consonanti
Accento della frase
Accento della parola
Civiltà e Intercultura
L’inglese britannico e l’inglese
americano

Altri sussidi e materiali
didattici

A2 leggere brevi racconti di
persone che parlano di
cose quotidiane

Imperativi, let’s

a/an e plurali

multimediale

Parlato (produzione orale
e interazione orale)
A2 dare informazioni su ciò
che si hasulla scrivania
o sul banco
A2 fare una descrizione di
una persona famosa
A1 porre domande semplici
e rispondere
A2 porre domande
sull’identità di una
persona famosa
A1 porre domande
personali a qualcuno e
rispondere allo stesso
tipo di quesiti
A1/A2 porre domande
semplici e rispondere, a
condizione che si tratti
di qualcosa di
immediato o familiare: i
propri sentimenti
Scrittura (produzione
scritta)
A1/A2
fornire notizie
sulla propria identità
compilando un modulo
A2 presentarsi brevemente
con frasi ed espressioni
semplici
A1 scrivere frasi semplici
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Piattaforma
EDMODO

The British Isles

sulla vita quotidiana
A2 scrivere frasi semplici
usando congiunzioni
semplici

London and places in London

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unità: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre,
distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare.
Competenze chiave impiegate nel corso dell’unità di apprendimento:
C1 Comunicare, C3 Imparare ad imparare, C4 Collaborare e partecipare e C5Agire in modo autonomo e responsabile:
analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare,
riconoscere, valutare
Verifica e valutazione formative:
Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) sotto forma di Unit Test sul Teacher’s Test and Assessment CD-ROM o altri materiali:.
Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) sotto forma di Quick test e Skills Test nelTest Resource Bookand Teacher’s Test
and Assessment CD-ROM o altri materiali:
Quick Test 2Skills Test 1 A Skills Test 1 B
Verifiche per student con dislessia: modificare i test sul Teacher’s Test and Assessment CD-ROM.
Recupero e potenziamento (Teacher’s Resource Book photocopiable activities) attività di potenziamento per gruppi di livello h.1 settimanale
con la prof.ssa Federico
Impulso allo spirito critico ed alla creatività. (Sezioni ‘extra ideas’ Teacher’s Book)
Valorizzazione degli interessi extrascolastici positive.
Supporti didattici e schede per studenti con Disturbi Specifici Apprendimento (DSA)
Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta e registrazione dei diversi gradi di padronanza
della lingua inglese.

Scuola

Istituto Tecnico
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Sezione 1 Anagrafica UdA 2 Progettazione Macro “Le Attrezzi della Comunicazione”
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U.d.A. n. 2 My Life: Personal Experiences

Discipline concorrenti e competenze: Italiano L1-L2-L3-L5 Cittadinanza e Costituzione C1-C2-C3-C4-C5
Informatica L9
Ore previste: 33(comprese verifiche e attività di potenziamento per gruppi di livello h.1 settimanale con la prof.ssa
Federico)
Prerequisiti:
1.1 Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita quotidiana.
• Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.
1.2 Applicare in modo adeguato funzioni e strutture
• Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni.
• Registro linguistico colloquiale.
• Principali tipi di interazione verbale

Conoscenze

Grammatica
della frase e
del testo

Conoscenze specifiche

Funzioni comunicative
Parlare dei rapporti famigliari

1. Lessico di
base
su
argomenti
di
vita quotidiana,
sociale
e
professionale
2. Uso del
dizionario
bilingue
3.
Regole
grammaticali
fondamentali
4.
Corretta
pronuncia di un
repertorio
di
parole frasi di
uso
comune
5.
Semplici
modalità
di
scrittura:
messaggi brevi,
lettera
informale
7. Cultura e
civiltà dei paesi
di cui si studia
la lingua
8. Semplici
applicazioni per
l'elaborazioni

Parlare di ciò che si possiede, della
propria famiglia
Parlare del lavoro

Abilità

Abilità specifiche

1) Comprendere
i punti principali
su argomenti di
interesse
personale,
quotidiano,
sociale o
professionale.

Ascolto
(comprensione orale)

Didattica Laboratoriale

A2 Seguire semplici
conversazioni
quotidiane in
inglese

Lavoro di gruppo

Parlare della scuola
Parlare della propria vita
quotidiana
Chiedere e dare opinioni
Dare suggerimenti e rispondere

2) Ricercare
informazioni di
interesse
personale,
quotidiano,
sociale o
professionale.

Descrivere la propria città
Chiedere informazioni su una
persona
Dare informazioni su se stesso
Dire l’ora

3) Descrivere in
maniera semplice
esperienze ed
eventi, relativi
all'ambito
personale.

Parlare delle attività di altre
persone
Dimostrare interesse per una
conversazione
Prendere accordi
Fare,accettare e rifiutare delle

4) Utilizzare in
modo adeguato
le strutture
grammaticali.

A2 capire frasi,
espressioni e parole
se trattano
argomenti molto
immediati:
informazioni
sull’identità di una
persona
A2 ricavare le
informazioni
essenziali da brevi
registrazioni audio i
cui interpreti
parlano in modo
lento e chiaro
riguardo ad
argomenti
quotidiani e
prevedibili: due
persone che si
incontrano
A2 individuare in
generale
l’argomento di
conversazioni che si
svolgono in propria

Metodologia

Strumenti

Student’s Book
Workbook

with

Class Audio CDs,

Learning by doing

Problem-solving

Peer-tutoring

Brainstorming

Mind mapping

Lavoro di ricerca
Cooperative learning

Flippped classroom

iTools,

Teacher’s Book,
and Assessment

Test

CD-ROM,
Resource Book,

Test

Espansioni
online:
contenuti
digitali
disponibili
online,
aggiornati
periodicamente,

Pronunciation
interactive eBook

App,

videoregistratore/lettore
DVD
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audio-video

proposte

Strutture grammaticali
Present simple: forma affermativa e
negativa
Present simple: forma interrogativa e
risposte brevi
Preposizioni di tempo (at, in, on) e di
luogo (1)

5) Interagire in
conversazioni
semplici su temi
di interesse
personale,
quotidiano.

6) Scrivere brevi
testi di interesse
personale,
quotidiano.

L’ordine delle parole nelle domande
Avverbi ed espressioni di frequenza

Aree lessicali
La famiglia
Orario e date
Numeri ordinali
I lavori
Le attività quotidiane

Pronuncia
L’alfabeto fonetico
Suoni delle vocali
Suoni delle consonanti
Accento della frase
Accento della parola
Civiltà e Intercultura

7) Utilizzare i
supporti
multimediali per
l’apprendimento
delle lingue.

presenza purché si
parli in modo lento
e chiaro
A2cogliere
l’informazione
essenziale di una
persona che parla:
Mark
Vanhoenacker un
giornalista che
parla della Gran
Bretagna

videocamera e macchina
fotografica

laboratorio multimediale
e computer

lavagna interattiva
multimediale

A2capire un dettato e
scrivere le frasi che
vengono dettate
A2 ascoltare e capire le
parole di una
canzone in inglese
A2 cogliere
l’informazione
essenziale da notizie ed
informazioni trasmesse
alla
televisione/Internet

Altri sussidi e materiali
didattici

Piattaforma EDMODO

Lettura
(comprensione
scritta)
A2 capire ordini e
semplici
comunicazioni di
programmi
informatici
A2 desumere
informazioni importanti
da notizie o articoli di
giornale ben
strutturati.
A2 leggere un breve
testo sugli stili di vita e
indovinare il significato
delle parole

School days
La vita quotidiana in Gran
Bretagna

A2 leggere un breve
testo sulle divise e
individuare
informazioni specifiche
A2 capire dati su
persone
Parlato (produzione e
interazione orale)
A2 ordinare da bere
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A2 descrivere la propria
città
A2 riferire in maniera
semplice riguardo
agli hobby e
interessi di una
persona
A2 riferire riguardo ad
attività svolte ed
esperienze
personali
A2 porre domande sulle
abitudini quotidiane
di una persona
A2 dare e chiedere
informazioni sulla
propria persona o
altre persone:dati
personali, famiglia,
routine quotidiana
e tempo libero
A2 esprimere ciò che si
apprezza e ciò che
non si
apprezza:stile di
vita
Scrittura (produzione
scritta)
A1 scrivere frasi
semplici sulla vita
quotidiana
A1/A2 scrivere frasi
semplici su se
stessi, la propria
famiglia e altre
persone
A2 scrivere frasi
semplici usando
congiunzioni
semplici
A2 scrivere un breve
brano; un articolo
per una rivista

Campo di applicazione: Organizzare il proprio apprendimento - Comprendere i messaggi di genere diverso - Rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) insieme al docente di italiano e di informatica.
Competenze chiave impiegate nel corso dell’unità di apprendimento:
C1 Comunicare, C3 Imparare ad imparare, C4 Collaborare e partecipare e C5Agire in modo autonomo e responsabile:
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analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare,
riconoscere, valutare
Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) sotto forma di Unit Test sul Test Resource Bookand Teacher’s Test and Assessment CDROM:
Verifiche per student con dislessia: modificare i test sul Teacher’s Test and Assessment CD-ROM
Recupero e potenziamento attività di potenziamento per gruppi di livello h.1 settimanale con la prof.ssa Federico
attività interattive -studio assistito in classe - coinvolgimento in attività collettive - eventualmente allungamento dei tempi di acquisizione dei
contenuti disciplinari

Potenziamento / arricchimento delle conoscenze e delle competenze







lettura di testi extrascolastici ed. Black Cat
ricerche individuali e/o di gruppo
affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento
approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
impulso allo spirito critico ed alla creatività. (Sezioni ‘extra ideas’ Teacher’s Book)
valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi.

Supporti didattici e schede per studenti con Disturbi Specifici Apprendimento (DSA)
Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta e registrazione dei diversi gradi di padronanza
della lingua inglese.
Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) sotto forma di Quick test e Skills Test nelTest Resource Bookand Teacher’s Test
and Assessment CD-ROMQuick Test Skills Test 1 A
Skills Test 1 B

Scuola

Istituto Tecnico

Sede

“Enzo Siciliano” Bisignano

Settore

Tecnologico

Indirizzo

Informatica e Telecomunicazione

A.S.

2018-2019

Disciplina

Lingua Inglese

Periodo

Marzo - Giugno

Classi

IA-B

Sezione Anagrafica U. d. A. 3 Progettazione Macro “Tecnologia e Comunicazione”
U.d.A. n. 3 The World Around Us!
Discipline concorrenti e competenze: Italiano L1-L2-L3-L5 Cittadinanza e Costituzione C1-C2-C3-C4-C5 Informatica L9
Ore previste: 33 (comprese verifiche e attività di potenziamento per gruppi di livello h.1 settimanale con la prof.ssa Federico )
Prerequisiti:
1.1 Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione inerente ad argomenti di vita quotidiana.
• Sistema fonetico e grammaticale di base, accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.
1.2 Applicare in modo adeguato funzioni e strutture
• Strutture grammaticali fondamentali e formule basilari per chiedere e dare semplici informazioni.
• Registro linguistico colloquiale.
• Principali tipi di interazione verbale

Piano di Lavoro Annuale a.s. 2018/2019 Classi 1 sez. A 1 sez.B Istituto Tecnico ind. Tecnologico

Conoscenze

Conoscenze specifiche

Abilità

Abilità specifiche

Metodologia

1) Comprendere i
punti principali su
argomenti di
interesse
personale,
quotidiano, sociale
o professionale.

Ascolto
(comprensione orale)

Didattica Laboratoriale

Individuare l’accento
nella frase e nella
parola

Lavoro di gruppo

Capire i numeri e le date

Learning by doing

Strumenti

3.1
Grammatica
della frase e
del testo

Funzioni comunicative
Parlare della propria città

1. Lessico di
base
su
argomenti
di
vita quotidiana,
sociale
e
professionale

Parlare di abilità
Parlare dei vicini di casa
Parlare dei Social Network
Chiedere scusa

2.
Uso
dizionario
bilingue

del

Chiedere e dare indicazioni stradali
Fare degli acquisti

2) Ricercare
informazioni di
interesse
personale,
quotidiano, sociale
o professionale.

Descrivere i vestiti
3.
Regole
grammaticali
fondamentali

Parlare del cibo, alimetazione e
quantità
Raccontare una storia
Parlare di date e dei mesi dell’anno

4.
Corretta
pronuncia di un
repertorio
di
parole frasi di
uso comune

Descrivere ciò che si sa e non si sa
fare

5.
Semplici
modalità
di
scrittura:
messaggi brevi,
lettera
informale

Strutture grammaticali

7. Cultura e
civiltà dei paesi
di cui si studia
la lingua

Parlare delle vacanze

Question words
Present continuous: forma affermativa
Present continuous: forma affermativa e
negativa

4) Utilizzare in
modo adeguato le
strutture
grammaticali.

5) Interagire in
conversazioni
semplici su temi
di interesse
personale,
quotidiano.

Present continuous: forma interrogativa
e risposte brevi
Present continuous o Present simple?
Can e can’t

8. Semplici
applicazioni per
l'elaborazioni
audio-video

3) Descrivere in
maniera semplice
esperienze ed
eventi, relativi
all'ambito
personale.

6) Scrivere brevi
testi di interesse
personale,
quotidiano.

Some/any
(How)much/many?
A lot of/lots of
Pronomi complemento
Like + ing

7) Utilizzare i
supporti
multimediali per
l’apprendimento
delle lingue.

A2 ricavare le
informazioni
essenziali da brevi
registrazioni audio.
A2 capire frasi,
espressioni e parole
se trattano
argomenti molto
immediati: un
dialogo con un
commesso in un
negozio di vestiti

with

Class Audio CDs,

Problem-solving

Peer-tutoring

Brainstorming

Mind mapping
A2 individuare in
generale l’argomento di
brevi conversazioni

Student’s Book
Workbook

Lavoro di ricerca

A2 ascoltare e capire le
parole di una
canzone in inglese

Cooperative learning

A2 leggere un testo sulla
parte preferita del
giorno di alcune
persone e
rispondere alle
domande

Flippped classroom

A2 cogliere
l’informazione
essenziale da notizie e
informazioni trasmesse
alla
televisione/Internet

iTools,

Teacher’s Book, Test
and Assessment
CD-ROM,
Resource Book,

Test

Espansioni
online:
contenuti
digitali
disponibili
online,
aggiornati
periodicamente,

Pronunciation
interactive eBook

App,

videoregistratore/lettore
DVD

videocamera e macchina
fotografica

laboratorio multimediale
e computer

Lettura
(comprensione
scritta)

lavagna interattiva
multimediale

A2 desumere
informazioni
importanti da
notizie e articoli di
giornale ben
strutturati

Altri sussidi e materiali
didattici

A2 capire la trama di

Piattaforma
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Ripasso di be e do

una storia

Preposizioni di luogo (2)

A2 leggere un brano
sulla musica e
capire il messaggio
globale

Aree lessicali

A2 leggere un testo
semplice e
rispondere alle
domande

Il tempo
Food and drink
Places in a town
Le stagioni
Le date
La musica

Pronuncia
L’alfabeto fonetico
Suoni delle vocali
Suoni delle consonanti
Accento della frase
Le sillabe e l’accento della parola
Civiltà e Intercultura
Northern Ireland
Global food

A2 capire ordini e
semplici
comunicazioni di
programmi
informatici
Parlato (produzione e
interazione orale)
A2 riferire riguardo a un
avvenimento in
modo breve e
semplice:
descrivere quello
che si sta facendo
ora
A2 descrivere le
differenze tra due
immagini
A2 riferire in maniera
semplice riguardo
alle abilità proprie e
di altre persone
A2 riferire riguardo
adattività svolte ed
esperienze
personali
A2 parlare del tempo nel
proprio paese
A2 parlare di quello che
si sa e non si sa fare
A2 parlare di quello che
si può e non si può
fare in classe
A2 porre domande
personali e
rispondere: i luoghi
preferiti della
propria città
A2 fare semplici acquisti,
indicando che cosa
si desidera e
chiedendo il prezzo:
comprare dei vestiti
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EDMODO

A2 porre domande
inerenti a
esperienze e
rispondere: la
lettura
A2 esprimere ciò che si
apprezza e ciò che
non siapprezza
A2 discutere con
qualcuno sulla
musica
A2 chiedere ai compagni
la data del
compleanno

Scrittura (produzione
scritta)
A2 scrivere frasi
semplici usando
congiunzioni
semplici;
rispondere a delle
domande sulla
musica
A2 scrivere una breve
e semplice
annotazione:
scrivere delle
annotazioni su un
proprio viaggio
A2 descrivere con frasi
semplici un evento:
un viaggio
A2 scrivere un email sul proprio tempo
libero

Ogni studenti crea un prodotto multimediale in cui presenta se stesso al resto della sua nuova classe di appartenenza.
Ogni presentazione deve essere creata utilizzando l’applicativo PowerPoint e deve prevedere: la presenza di almeno 1 immagine che raffiguri se
stesso (foto, disegno); la presenza di notizie riguardanti la propria provenienza (scuola precedente, paese); la descrizione di sé. I contenuti
testuali devono essere espressi sia in lingua italiana che in lingua inglese.
Competenze chiave impiegate nel corso dell’unità di apprendimento:
C1 Comunicare, C3 Imparare ad imparare, C4 Collaborare e partecipare e C5Agire in modo autonomo e responsabile:

analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare,
predire, progettare, riconoscere, valutare
Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) sotto forma di Unit Test sul Test Resource Bookand Teacher’s Test and Assessment CDROM:
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Verifiche per student con dislessia: modificare i test sul Teacher’s Test and Assessment CD-ROM.
Recupero e potenziamento (Teacher’s Resource Book photocopiable activities) attività di potenziamento per gruppi di livello h.1 settimanale
con la prof.ssa Federico
Student’s iTutor e IChecker, attività interattive studio assistito in classe, coinvolgimento in attività collettive, eventualmente allungamento
dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari.
Supporti didattici e schede per studenti con Disturbi Specifici Apprendimento (DSA)
Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta e registrazione dei diversi gradi di padronanza
della lingua inglese.

Potenziamento / arricchimento delle conoscenze e delle competenze






lettura di testi extrascolastici ed. Black Cat
ricerche individuali e/o di gruppo
affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento
impulso allo spirito critico ed alla creatività. (Sezioni ‘extra ideas’ Teacher’s Book)
valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi.

Obiettivi Minimi in uscita Classe Prima
Obiettivi Minimi
I docenti stabiliscono i seguenti obiettivi minimi obbligatori in termini di conoscenze e competenze per le singole
classi del biennio.
Per la classe seconda essi corrispondono al livello base della certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione.
Competenze

Listening
Comprende semplici
messaggi di uso quotidiano
riguardanti argomenti
trattati (persona, famiglia,
casa, scuola, attività del
tempo libero…)

Reading
Comprende brevi testi
dialogici e descrittivi, con
lessico e strutture
prevalentemente note,
riguardanti argomenti
trattati.

A1 Capire dati su persone
A2 Capire informazioni
fondamentali sulla persona
A2 Ricavare informazioni
essenziali da brevi testi
audio su argomenti
quotidiani: musica, tempo
libero e sport, routine
quotidiana

A1 Capire brevi
comunicazioni e brevi testi
descrittivi

Speaking

Writing

E in grado di esprimersi in
modo semplice e di
rispondere a domande
inerenti gli ambiti trattati.

Produce brevi testi dialogici e
descrittivi su argomenti e con
strutture note, pur in presenza
di qualche errore che non
impedisca la trasmissione del
messaggio

A1 Dare informazioni sulla
propria persona e sui
propri interessi
Interazione orale

A1 Dare informazioni
compilando un modulo su una
persona

A1 Utilizzare espressioni
semplici di saluto

A1 Scrivere frasi semplici su
altre persone

A1 Chiedere e dare
informazioni sulla propria
persona

A1 Scrivere frasi semplici su di
me: ciò che possiedo, dati
personali, hobby, interessi

A1 Descrivere dove abito:

A1/A2 Dare informazioni sulla
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l’indirizzo

mia persona compilando una

A1 Porre domande e
rispondere sugli oggetti in
classe

tabella

A1 Chiedere informazioni
sulle altre persone
A1 Indicare il tempo con
aiuto di semplici
espressioni di tempo
A1 Districarsi con le ore
A1 Porre domande e
rispondere alle stesse
domande: mobili in una
casa,
oggetti che possiedo,
professioni, famiglia
A2 Esprimere ciò che mi
piace e ciò che
non mi piace: musica,
tempo libero, gruppi
musicali
A2 Descrivere altre
persone
A1 Rispondere a
domande semplici e
porne: azioni in corso
A1 Chiedere o dare
qualcosa a qualcuno
A2 Porre domande
inerenti alla scuola e
rispondere

n.b. A1 – A2 indicatori di riferimento del Q.C.E.R per le Lingue
Abilità/Capacità

Presentare se stessi e altre persone.
Descrivere cose, luoghi e persone.
Parlare di azioni abituali.
Parlare di attività riguardanti il presente.
Offrire, accettare o rifiutare qualcosa.
Chiedere un permesso

Conoscenze

Verbo BE
Pronomi Personali soggetto
Aggettivi possessivi singolari
Articoli determinativi e indeterminativi
Pronomi e avverbi interrogativi
Preposizioni di luogo più semplici
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Pronomi dimostrativi
Verbo HAVE
Genitivo sassone
Like + forma in –ing
Present Simple
Avverbi di frequenza
Present Continuous
Verbo CAN
Imperativo
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IIS “E. Siciliano” Bisignano(CS)
ISTITUTO TECNICO
-

Settore: Tecnologico

-

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione

-

Articolazione: Informatica

- PIANO DI LAVORO ANNUALE

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
- CLASSE I SEZ.A / B

- A.S. 2018/2019

Docente: Prezioso Gina
Materia:Chimica E Laboratorio e Laboratorio
Monte ore annuo n. 99 (33 di laboratorio)
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U.D.A.

TITOLO

N.ORE

1

PROPRIETA’ E TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA

30

2

LA MATERIA: COMPOSTI E REAZIONI CHIMICHE

30

3

NEL CUORE DELLA MATERIA: DALLA STRUTTURA ATOMICA ALLA TAVOLA
PERIODICA

30

U.D.A. N.1

PROPRIETA’ E TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA

N.ORE

Periodo

Settembre-novembre

30

Conoscenze

Conoscenze specifiche

-Le
grandezze
misurazioni

Abilità

e

Abilità
specifiche

loro
Raccogliere
dati
attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni.

1.1
Strumenti
per il lavoro
scientifico

- Gli strumenti di misura
--Incertezza delle misure e
valore medio
Relazioni tra grandezze: tabelle
e grafici

Organizzare
rappresentare
raccolti.

i

e
dati

Individuare, con la guida
del docente, una possibile
interpretazione dei dati
in base a semplici modelli

-Osservando la materia
1.2
Dai
miscugli alle
sostanze

-Raccogliere
dati
attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni
naturali o degli oggetti
artificiali.

-La materia attorno a noi

-Le operazioni di separazione
dei miscugli
-Le sostanze chimiche
-Dissoluzione e soluzioni
La
concentrazione
soluzioni

delle

La temperatura dei passaggi di
stato

Effettuare misure e
calcolarne gli errori

Interpretare
un
fenomeno o un sistema
artificiale dal punto di
viste
energetico
distinguendo le varie
trasformazioni di energia

Strumenti

Libro
testo

di

LIM
Saper utilizzare gli strumenti
di misura
Saper calcolare il valore
medio di una misura

Lezione
frontale

Laboratorio
di chimica

Costruire tabelle e grafici
( es. Massa/volume) con i dati
sperimentali

Utilizzare
il
metodo
scientifico di indagine
Riconoscere gli stati di
aggregazione della materia e
che si può presentare sotto
forma di miscugli
Effettuare
separazioni
tramite
filtrazione,
distillazione, cromatografia.
Distinguere una sostanza
pura da una miscela
Preparare una soluzione di
data concentrazione

Densità e peso specifico
1.3
Le
sostanze:
proprietà ed
energia

Metodologia

-Determinare la densità di
una sostanza tramite misure
di massa e di volume
Individuare grandezze fisiche
e sapere come agire su di esse
per far avvenire un passaggio
di stato

Materiale
online
Lavoro
gruppo

di

Lavoro di
laboratorio
come.
Separazione
di miscugli
:filtrazione,
distillazione,
estrazione,
centrifugazi
one.
Lezione
frontale

Didattica
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Libro
di
testo
Computer

Temperatura energia e calore

in rapporto alle leggi che
le governano

Utilizzare il modello cinetico
–molecolare per spiegare le
evidenze delle trasformazioni
fisiche e chimiche per
costruire
grafici
temperatura/tempo per i
passaggi di stato

Laboratorial
e

Lavoro
gruppo

di

Lavoro
ricerca

di

Materiale
on-line

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:
IL LABORATORIO CHIMICO E LA SICUREZZA
VETRERIA, MISURE DI MASSA E VOLUME
DETERMINAZIONE DELLA DENSITA’
SEPARAZIONE DI MISCUGLi
U.D.A. N.2

LA MATERIA : COMPOSTI E REAZIONI CHIMICHE

Periodo

DICEMBRE- MARZO

Conoscenze

Conoscenze
specifiche
Le trasformazioni
della materia

2.1 Le reazioni
chimiche
La conservazione
della massa
2.2 Energia e
velocità
di
reazione

Reazioni chimiche
ed energia

La velocità con
cui si trasformano
le sostanze

2.3
Sostanze
semplici
e
sostanze
composte
2.4
elementi

Gli

2.5 I composti
hanno
una
composizione
costante
2.6 Equazioni
chimiche
2.7 i gas si
assomigliano
tutti

La classificazione
delle sostanze
L’analisi e la
sintesi
di
un
composto
I simboli degli
elementi
L’alfabeto della
materia
Legge di Proust
Legge di Dalton
Formule
delle
sostanze

Raccogliere,
organizzare
rappresentare
informazioni

e

Interpretare un
fenomeno
naturale o un
sistema artificiale
dal punto di vista
energetico
distinguendo le
varie
trasformazioni di
energia
in
rapporto
alle
leggi
che
le
governano
Individuare , con
la guida del
docente,
una
possibile
interpretazione
dei dati in base a
semplici modelli

Elaborare
prodotti
multimediali
(testi,
immagini….)

30
Abilità specifiche

Metodologia

Strumenti

Distingue tra fenomeno chimico e
fenomeno fisico
Utilizzare la corretta simbologia per
rappresentare una reazione chimica.
Enuncia e spiegare il significato della legge
di conservazione dell’energia.

Lezione frontale

Libro
di
testo
Computer

Utilizzare la legge di Lavoisier per stabilire
le relazioni tra quantità di reagenti e
prodotti in una reazione

Didattica
Laboratoriale
Lavoro
gruppo

di

Lavoro di ricerca

Materiale
on-line

Lezione frontale

Libro
testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Definire la velocità di reazione.
Descrivere i fattori che influenzano la
velocità di reazione
Classificare la materia in sostanze semplici e
composti
Capire quali differenze esistono tra
elemento e composto a livello corpuscolare
Usare correttamente il termine atomo e
molecola
Leggere
correttamente e spiegare il
significato di una formula chimica
Enunciare i principi della teoria atomica di
Dalton
Costruire ipertesti

Proprietà dei gas
Un
modello
particellare per i
gas

Raccogliere dati
attraverso
l’osservazione
diretta
dei
fenomeni
o
attraverso
la

Utilizzare il modello cinetico-molecolare per
spiegare il comportamento dei gas.

Lavoro
gruppo

di

Lezione frontale

Materiale
on-line
Libro
testo

Lezione frontale
partecipata
Spiegare le leggi dei gas servendosi delle
conoscenze di matematica(proporzioni,

di

Laboratorio
di chimica

Lavoro di ricerca

Legge di Boyle
2.8 Le leggi dei

Abilità

N. ORE

Didattica
Laboratoriale
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LIM

di

gas
2.9 La massa
delle molecole
e degli atomi

Le
leggi
di
Gay_Lussac
E Charles
Legge generale
dei gas
La
legge
di
Avogadro
La
massa
relativa
degli
atomi
Il peso atomico
Calcolo del peso
molecolare

consultazione di
manuali o media.
Organizzare
e
rappresentare i
dati.

LavorI di gruppo
Enunciare le leggi ponderali della chimica.

Materiale
on-line

Definire la legge di Avogadro
Lavoro di ricerca

La quantità di
sostanza e la
mole
La massa molare
e
il
volume
molare
Moli e Molarità

2.10 La mole

equazioni…)

Definire la mole come unità della quantità di
sostanza.
Conoscere il valore numerico della costante
di Avogadro.Definire il volume molare.
Definire la Molarità

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: VERIFICA DELLA LEGGE DI LAVOISIER, MISURA DEL VOLUME DI UN GAS.

U.D.A. N.3

NEL CUORE DELLA MATERIA:DALL’ ATOMO ALLA TAVOLA PERIODICA

N.ORE

Periodo

MARZO- MAGGIO

30

Conoscenze
3.1
Le
elettriche

forze

3.2 Le particelle
subatomiche e il
modello nucleare

Conoscenze
specifiche
La
carica
elettrica
La
legge
di
coulomb
Gli elettroni e il
modello
di
Thomson
Il modello di
Rutherford
Protoni
e
neutroni

Abilità
Raccogliere dati attraverso
l’osservazione diretta
dei
fenomeni.

Abilità specifiche
Conoscere le particelle
fondamentali
che
costituiscono l’atomo.
Conoscere i .modelli
atomici: Planetario e a
cariche diffuse
Illustrare il modello di
Bohr e quello ad orbitali
Illustrare il principio di
esclusione di Pauli e della
massima molteplicità di
Hund

Metodologi
a

Strumenti
Libro di testo

Lezione
frontale
Lim
Didattica
Laboratori
ale
Materiale
line
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3.3
La
d’identità
atomi

carta
degli
Livelli
sottolivelli
energia

3.4 Disposizione
degli elettroni in
livelli di energia

e
di

Gruppi e periodi
della
tavola
periodica
Configurazione
elettronica
e
posizione
degli
elementi
nella
tavola periodica
Regola
dell’ottetto
Gruppi e periodi.
Proprietà
periodiche
Formazione degli
ioni

Organizzare dati.
Individuare una possibile
interpretazione dei dati.

Illustrare
la
regola
dell’ottetto
Illustrare
le
tavola
periodica
Conoscere le proprietà
periodiche degli elementi

Lavoro di
gruppo

Laboratorio di
chimica

Lavoro di
ricerca

Individuare un elemento
dal suo numero atomico.
Saper
motivare
le
eccezione
nel
riempimento
degli
orbitali
Scrivere
la
configurazione
elettronica di un atomo
Individuare i blocchi
della tavola periodica
Riconoscere
dalla
configurazione
elettronica,
l’appartenenza di un
elemento ad un gruppo

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO: SAGGI ALLA FIAMMA, TEST DI IDENTIFICAZIONE DI ALCUNI
CATIONI E ANIONI
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IIS “E. Siciliano” di Bisignano
ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE
di Tecnologie Informatiche
CLASSE I SEZ. A e B

A.S. 2018-2019

Docenti: Cocco Carmela, D’Agostino Salvatore

Materia: Tecnologie Informatiche e Laboratorio
Monte ore annuo n. 99 (66 di laboratorio)
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Le Basi della Comunicazione

1

Macro-argomenti: Rappresentazione di dati e informazione
Principi di programmazione in ambiente SCRATCH
COMPETENZE

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi (Asse Matematico M3)
 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 matematico M4)
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate (Asse scientifico tecnologico S3)

Conoscenze

Informazioni, dati
e loro codifica

Conoscenze
specifiche
Dati,
informazioni,
conoscenze.
Codici
per
la
rappresentazione
delle informazioni
La codifica dei numeri
naturali.
La
codifica
dei
caratteri
Considerazioni
su
codifica e decodifica.
Architettura di VON
NEUMANN.
Problemi, algoritmi,
programmi.
Introduzione
a
SCRATCH.
Disegni, geometria e
quiz con SCRATCH.
Le
stutture
di
controllo.
Programmazione ad
eventi.

Concetto di
algoritmo.
Fasi risolutive di
un problema e
loro
rappresentazione
Fondamenti di
programmazione

Abilità
Riconoscere
le
caratteristiche
funzionali di un
computer
(calcolo,
elaborazione,
comunicazione).
Raccogliere,
organizzare
e
rappresentare
informazioni.

Impostare
e
risolvere problemi
utilizzando
un
linguaggio di
programmazione.
Utilizzare la rete
Internet
per
ricercare dati e
fonti.
Utilizzare le rete
per
attività
di
comunicazione
interpersonale.
.

Abilità specifiche
Capire che i sistemi
digitali utilizzano dati in
formato digitale binario.
Saper
riconoscere
i
sistemi di numerazione
posizionali e non
Saper riconoscere il
significato di codice,dato,
informazione
Saper codificare numeri
decimali in binario

Metodologie

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo
Learning by doing
Lavoro di ricerca

Reti
computers

di

Materiale
line

on-

Saper utilizzare
i
principali
sistemi
di
codifica di testi, immagini
e suoni.
Sapere riconoscere i
componenti della struttura
dell’architettura di VON
NEUMANN.

Saper
analizzare
problemi e scomporli in
sottoproblemi
Saper
progettare
e
descrivere graficamente
semplici algoritmi con i
flowchart
Saper utilizzare
gli
elementi dell’ambiente e
del
linguaggio
di
programmazione visuale
Scratch
Saper
realizzare
programmi con Scratch
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2

Gli attrezzi della comunicazione

Macro-argomenti: Programmazione con SCRATCH: animazione, fumetti, video giochi
Sistemi e modelli
Introduzione alla robotica
COMPETENZE

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi (Asse Matematico M3)
 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 matematico M4)
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate (Asse scientifico tecnologico S3)

Concetto di
algoritmo.
Fasi risolutive di
un problema e
loro
rappresentazione
Fondamenti di
programmazione

SCRATCH:
animazione e fumetti
 animazione
ed
effetti grafici
 racconti o fumetti
animati
 salvare costumo,
fondi e sprite
matematica
e
statistica
 media dei voti
 simulazione di un
orologio analogico
Videogiochi 2D

Impostare e
risolvere problemi
utilizzando un
linguaggio di
programmazione.
Utilizzare la rete
Internet per
ricercare dati e
fonti.

Saper
utilizzare
la
programmazione basata
sugli eventi
Saper inventare
animate.

storie

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Lavoro di gruppo
Learning by doing
Lavoro di ricerca

Utilizzare le rete per
attività di
comunicazione
interpersonale.

Reti
computers

di

Materiale
line

on-

.

Elementi di
automatica

Sistemi e modelli
 i sistemi e il loro
studio
 classificazione dei
sistemi
 i modelli
Principi di robotica.

Sapere applicare
i
principi base della teoria
unificata dei sistemi
Capire l’utilità dei modelli
per studiare e progettare
sistemi
Saper costruire semplici
robot senza sensori.
Saper costruirei semplici
robot con sensori.
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Tecnologia e Comunicazione: presentarsi in un blog

Macro-argomenti: Word Processor, Foglio elettronico, Slide Show, Applicazione Web e Cloud
COMPETENZE

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi (Asse Matematico M3)
 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 matematico M4)
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate (Asse scientifico tecnologico S3)

Conoscenze

Informazioni,
dati e loro
codifica.
Architettura e
componenti di
un computer.
Funzioni di un
sistema
operativo.
Software di
utilità e software
applicativi.
La rete Internet.
Funzioni e
caratteristiche
della rete
internet.
Normativa sulla
privacy e diritto
d’autore.
Semplici
applicazioni per
la elaborazione
audio e video
Uso essenziale
della
comunicazione
telematica

Conoscenze
specifiche
WORD PROCESSOR
 Elementi base di un
documento.
 Inserire tabelle e oggetti
grafici
IL
FOGLIO
ELETTRONICO
 Operare con il foglio di
lavoro
 Elaborare tabelle
 Eseguire calcoli
 Creare grafici
 Stampare un foglio di
lavoro
SLIDE SHOW
 Creare rappresentazioni
e stampare
 Realizzare ipertesti e
ipermedia.
APPLICAZIONI WEB E
CLOUD
Navigare ricercare e
comunicare
 Usare il browser e
ricercare
 Utilizzare la posta
elettronica
Condividere e collaborare
 Archiviare elementi e
memorizzare URL
 Scrivere
in
collaborazione
Organizzare e pubblicare
 Creare presentazioni e
mappe
 Registrare e pubblicare
Strutturare e diffondere
 Creare blog e siti
 Realizzare e-book e
album.

Abilità

Riconoscere e
utilizzare le
funzioni di base
di un sistema
operativo.
Utilizzare
applicazioni
elementari di
scrittura, calcolo
e grafica.
Raccogliere,
organizzare e
rappresentare
informazioni.
Utilizzare la rete
Internet per
ricercare dati e
fonti.
Utilizzare le rete
per attività di
comunicazione
interpersonale.
Riconoscere i
limiti e i rischi
dell’uso della
rete con
particolare
riferimento alla
tutela della
privacy.
Elaborare
prodotti
multimediali
(testi, immagini,
suoni,
ecc.),
anche
con
tecnologie
digitali.

Abilità specifiche

Metodologie

WORD PROCESSOR
Saper creare modificare e
stampare documenti

Lezione frontale

Libro di testo

Didattica
Laboratoriale

Computers

Sapere inserire e gestire
tabelle ed elementi grafici
Sapere eseguire operazioni di
editing
per
presentare
documenti
con
layout
appropriati e accattivanti
IL FOGLIO ELETTRONICO
Sapere inserire dati nelle celle
e applicare modalità per
creare elenchi

Lavoro
gruppo

di

Learning
doing

by

Lavoro
ricerca

di

Strumenti

Reti
computers

di

Materiale
line

on-

Modificare, copiare, spostare
ed eliminare dati, righe e
colonne
Sapere
creare
formule
matematiche
e
logiche
utilizzando
funzioni
del
programma
SLIDE SHOW
Scegliere layout e temi idonei
Inserire e gestire oggetti
grafici di diversa tipologia
Inserire
collegamenti
ipertestuali, suoni e video
Applicare effetti di animazione
e transizioni
APPLICAZIONI
WEB
E
CLOUD
Saper usare il browser per
navigare
Servirsi dei motori di ricerca e
delle app per trovare contenuti
Utilizzare la posta elettronica
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ENZO SICILIANO"
– BISIGNANO (COSENZA) –

Piano di Lavoro Scienze Motorie
Classi 1 sez. A / B ITI Bisignano (CS)
Prof/ssa Daniela Colacino

ITI "E. SICILIANO" – BISIGNANO (CS) –
UDA

COMPETENZE della
UDA

UDA n. 1

. C4– Collaborare e
partecipare: interagire in
Titolo: La pratica degli sport
gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista,
corretta ed educata
valorizzando le
proprie e le altrui capacità,
Asse: Cittadinanza
gestendo la conflittualità,
contribuendo
Nucleo fondante:
all’apprendimento comune
2ed alla realizzazione delle
“Lo sport, le regole e il fair play attività collettive, nel
”
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
Periodo:
1° - 2°

ABILITA’ UDA

CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Collaborare con
Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche
i compagni all’interno
di allenamento per migliorare la propria
dimostrandosi disponibili ad
ascoltare e collaborare in
funzione di uno scopo comun efficienza fisica e per saperla mantenere.
e,
valorizzando le
proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità
Vivere in modo equilibrato e
corretto i momenti di
competizione.

Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di
allenamento per migliorare la coordinazione dinamica
generale e per saperla mantenere.
Conoscenza ed applicazione di alcune tecniche di
esecuzione di specialità dell’Atletica leggera.

UDA n. 2
Titolo: La tecnica delle diverse
discipline sportive
Asse: Scientifico tecnologico

Nucleo fondante:
2 - “Lo sport, le regole e il fair play”
Ore: 16
Periodo:

S2 - Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente fenomeni.

1° Trim. / 2°

UDA n. 3
Titolo: I benefici derivanti da uno
stile di vita sano e attivo e dalla
pratica di varie attività fisiche
svolte nei diversi ambienti.
Asse: Scientifico tecnologico

Nucleo fondante:
3 - “Salute, benessere, Sicurezza e
prevenzione”
4 - “Relazione con l’ambiente naturale
e tecnologico “

Ore: 6
Periodo:
1° Trim. / 2° Pentam.

S3 - Essere consapevole
delle potenzialità e dei limiti
delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate.

Analizzare qualitativamente un
gesto semplice ed elaborare
risposte motorie efficaci in
situazioni semplici.

Conoscenza ed applicazione della tecnica di
esecuzione dei fondamentali degli
sport individuali.

Analizzare qualitativamente i
fondamentali individuali degli
sport di squadra trattati ed
utilizzarli in modo efficace in
situazioni semplici.
Cercare e selezionare
informazioni in rete sulle
pratiche motorie e
sportive in ambiente
naturale, sui principi
fondamentali di
prevenzione per la
sicurezza personale.

Conoscenza ed applicazione della tecnica di
esecuzione dei fondamentali individuali
degli sport di squadra.

Utilizzare software più
comuni per organizzare
il proprio tempo di lavoro e il
tempo libero.

Conoscenza delle implicazioni e dei benefici derivanti
dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi
ambienti naturali.

Conoscenza delle pratiche sportive in ambiente
naturale; dei principi fondamentali di prevenzione per
la sicurezza personale in palestra, a casa
e negli spazi aperti, compreso
quello stradale.
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ENZO SICILIANO"
– BISIGNANO (COSENZA) –

IIS “E. Siciliano” di Bisignano
- ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
- PIANO DI LAVORO ANNUALE

- Diritto ed Economia
CLASSI I SEZ. A / B

- A.S. 2018-2019

Docente: Di Giorgio Giorgio M.

Materia: Diritto ed Economia
Monte ore annuo n. 66
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ENZO SICILIANO"
– BISIGNANO (COSENZA) –

Finalità
L’insegnamento del diritto e dell’economia promuove e sviluppa: la comprensione della realtà
sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti sociali e
delle regole che li organizzano; l’educazione civile e socio-politica attraverso l’esperienza di vivere
in relazione con gli altri in un clima di rispetto, tolleranza, responsabilità e solidarietà;
l’acquisizione del ruolo di cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri anche nella
prospettiva europea; la formazione del senso di appartenenza allo Stato; la cultura della
cooperazione e della pace fra i popoli.
Micro-programmazione delle unità di apprendimento
Macro-argomento: “Il vivere civile”
Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo scritto, saper fare delle ricerche sui principali
motori di ricerca
U.d.A. n. 1 La società e le regole

N° ore

8

U.d.A. n. 2 Le fonti del diritto

N° ore

8

U.d.A. n. 3 I soggetti e gli oggetti del diritto

N° ore

8

Conoscenze

Conoscenze
specifiche

Abilità

Competenze

Il diritto e le norme
sociali

 Descrivere la differenza
tra norme sociali e
norme giuridiche
 Analizzare il rapporto
tra norma giuridica e
sanzione
 Descrivere le fonti del
diritto italiano
 Analizzare e definire i
diritti soggettivi e la
differenza tra persone
giuridiche e fisiche
 Descrivere i principali
diritti reali









Il senso delle
norme, le fonti
del diritto, i
soggetti e gli
oggetti del diritto
le norme giuridiche e le
sanzioni
le fonti del diritto italiano
La classificazione dei
diritti soggettivi; persone
fisiche
e
persone
giuridiche

Collocare
l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione

Metodologie

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Lezione
interattiva

Lim

Discussioni
guidate
argomenti
attualità

Quotidiani
riviste
su
di

Materiale
line

Ricerca personale
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ENZO SICILIANO"
– BISIGNANO (COSENZA) –
Diritti reali e diritto di
proprietà

U.d.A. n. 4 Lo Stato

N° ore

8

U.d.A. n. 5 Le forme dello Stato

N° ore

10

Conoscenze
 Gli elementi
costitutivi dello
Stato.
 La sovranità.
 Forme di Stato e
forme di
Governo.

Conoscenze
specifiche

Abilità

Competenze

Elementi
costitutivi
dello Stato, migrazioni
e migranti
Il fenomeno migratorio
in Italia, la condizione
giuridica degli stranieri
in Italia

 Analizzare i principali

Dimostrare di riuscire ad
analizzare gli elementi
costitutivi di uno Stato
Collocare la quotidiana
esperienza di relazione in
una società multiculturale,
in un quadro complessivo
del fenomeno migratorio

La sovranità

elementi costitutivi dello
Stato
 Descrivere il concetto di
sovranità
 Descrivere le principali
forme di Stato
 Descrivere le principali
forme di Governo

Forme di Stato, forme
di Stato e territorio

Dimostrare
di
saper
analizzare e comprendere
le differenze tra le
principali forme di Stato e
di Governo

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Lezione
interattiva

Lim

Discussioni
guidate
argomenti
attualità

Quotidiani
riviste
su
di

Materiale
line

e
on-

Ricerca personale

Forme di Governo

Macro-argomento: “Fondamenti dell’attività economica”
Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo scritto, saper fare delle ricerche sui principali
motori di ricerca
U.d.A. n. 6 Bisogni beni e servizi

Conoscenze
 I bisogni
economici
 I beni economici
 I servizi

N° ore

Conoscenze
specifiche

Abilità

Competenze

Definizione di bisogni
economici: primari e
secondari.
Caratteristiche.

 Descrivere la differenza

Saper collocare in una
griglia i bisogni primari e
secondari. Cogliere le
principali caratteristiche
che un bisogno deve
possedere per essere
economico

tra bisogni primari e
secondari.
 Analizzare
le
caratteristiche
dei
bisogni economici

8

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Lezione
interattiva

Lim

Discussioni

Quotidiani
riviste
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ENZO SICILIANO"
– BISIGNANO (COSENZA) –
 Il reddito ed il
patrimonio

Definizione dei beni
economici: requisiti

Definizione dei servizi

 Descrivere i requisiti dei

beni economici
 Classificare i beni
economici
 Descrivere i servizi;
servizi pubblici
 Descrivere
la
“ricchezza” nelle sue
accezioni di reddito e
patrimonio

Dimostrare
di
saper
classificare
i
beni
economici.
Saper
collocare
un
servizio
nell’ambito
pubblico. Saper cogliere le
principali caratteristiche
del terzo settore
Saper
cogliere
la
differenza tra ricchezza e
patrimonio

guidate
argomenti
attualità

su
di

Materiale
line

on-

Ricerca personale

La ricchezza intesa
come
reddito
e
patrimonio

Macro-argomento: “Costituzione e cittadinanza”
Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo scritto, saper fare delle ricerche sui principali
motori di ricerca
U.d.A. n.7 La Costituzione della Repubblica

N° ore

8

U.d.A. n. 8 I diritti di libertà

N° ore

8

Conoscenze

Conoscenze specifiche

 Nascita della
Costituzione

 Quando e come nasce la
Costituzione
 La
struttura
della
Costituzione
 I principi fondamentali
della Costituzione

 Struttura e caratteri
della Costituzione
 Principi
fondamentali
 Diritti fondamentali
ed universali

 Libertà personale
 Libertà di domicilio
 Libertà di corrispondenza
e comunicazione
 Libertà di circolazione e di
soggiorno
 Libertà di riunione e di
associazione
 Libertà religiosa
 Libertà di manifestazione
di pensiero

Abilità
 Descrivere le fasi

ed il “clima” che
hanno portato alla
nascita
della
Costituzione.
 Analizzare
e
descrivere
la
struttura
della
Costituzione
 Descrivere i principi
sui quali è fondata
l’impalcatura
costituzionale
 Descrivere
ed
analizzare i diritti
fondamentali
ed
universali dell’uomo

Competenze
Saper
cogliere
le
motivazioni
storiche
sociali
che
hanno
portato alla carata
costituzionale
Saper cogliere i principi
fondamentali che hanno
ispirato i padri costituenti
Saper analizzare le parti
principali della struttura
della Costituzione
Analizzare
i
diritti
fondamentali dell’uomo
ed inserirli nel contesto
europeo attuale

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Lezione
interattiva

Lim

Discussioni
guidate
argomenti
attualità

Quotidiani e
riviste
su
di

Ricerca personale
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Modalità di verifica dell’apprendimento:
•
Verifiche orali
•
Verifiche scritte attraverso la somministrazione di prove strutturate, semistrutturate, a
domande aperte
Durante le lezioni si stimoleranno gli alunni ad intervenire, allo scopo di raccogliere informazioni
sul modo in cui ciascun allievo procede nell’itinerario di apprendimento ed al fine di operare
eventuali interventi correttivi e di recupero.
Nella valutazione periodica si terrà anche conto di altri indicatori quali:
•
la partecipazione
•
l’impegno
•
la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza
Circa i criteri di valutazione che saranno usati si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di
classe.
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Religione Cattolica
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
NEGLI ISTITUTI TECNICI
AMBITO DI RELIGIONE CATTOLICA (primo biennio) ore 33 Don salvatore Belsito
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il
valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale
della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione
concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica,
offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione globale della persona con
particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile
nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale. L’Irc, con la propria identità disciplinare, assume
le linee generali del profilo culturale, educativo e professionale degli istituti tecnici e si colloca nell’area di
istruzione generale, arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con
essi e riferendosi in particolare all’asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura
della realtà. In particolare lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione
promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolico del mondo e della storia, come risorsa di
senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l’Irc affronta la questione universale
della relazione tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta
con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura
critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra
cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato educando all’esercizio della
libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.
I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e
obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per gli istituti
professionali, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.
È responsabilità del docente di religione cattolica progettare adeguati percorsi di apprendimento, anche
attraverso opportuni raccordi interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le specifiche
esigenze formative dei diversi indirizzi del settore di riferimento: tecnologico.

Primo Biennio
Lo studente al termine del biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze
specifiche:
costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso
cristiano.
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Conoscenze
- Interrogativi universali dell’uomo, risposte del
cristianesimo, confronto con le altre religioni;
- natura e valore delle relazioni umane e sociali
alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze
della società contemporanea;
- le radici ebraiche del cristianesimo e la
singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e
Trino nel confronto con altre religioni;
- la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo
di formazione e criteri interpretativi;
- eventi, personaggi e categorie più rilevanti
dell’Antico e del Nuovo Testamento;
- la persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo
nei Vangeli, documenti storici, e nella tradizione
della Chiesa;
- elementi di storia della Chiesa fino all’epoca
medievale e loro effetti sulla cultura europea;

Abilità
- Formulare domande di senso a partire dalle
proprie esperienze personali e di relazione;
- utilizzare un linguaggio religioso appropriato
per spiegare contenuti, simboli e influenza
culturale del cristianesimo, distinguendo
espressioni e pratiche religiose da forme di
fondamentalismo, superstizione, esoterismo;
- impostare un dialogo con posizioni religiose e
culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel
confronto e nell’arricchimento reciproco;
- riconoscere le fonti bibliche e altre fonti
documentali nella comprensione della vita e
dell’opera di Gesù di Nazareth;
- spiegare origine e natura della Chiesa e le
forme del suo agire nel mondo: annuncio,
sacramenti, carità;
- leggere i segni del cristianesimo nell’arte e nella
tradizione culturale;
- operare scelte morali, circa le esigenze
dell’etica professionale, nel confronto con i valori
cristiani.

- il valore della vita e la dignità della persona
secondo la visione cristiana: diritti fondamentali,
libertà di coscienza, responsabilità per il bene
comune e per la promozione della pace, impegno
per la giustizia sociale.
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