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Classi 2 A - B ITT
Anno Scolastico 2018/2019
Il Dirigente Scolastico

I Coordinatori

Andrea Codispoti

Giorgio M. Di Giorgio(2A)
Antonio Minutoli(2B)
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PROGETTAZIONE DIDATTICA
Istituto Tecnico Settore Tecnologico
Articolazione Informatica e Telecomunicazione

CONSIGLIO DI CLASSE

CLASS1 2 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: Giorgio M. Di Giorgio(2A) Antonio Minutoli(2B)
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DATA DI APPROVAZIONE: 25 / 26 Ottobre 2018

ELENCO DEGLI ALUNNI 2A
Totale alunni 19

studentesse 4

studenti 15

Alunni diversamente abile 3 altre culture ripetenti alunno DSA
N. ordine

Cognome e Nome

Provenienza

Ripetente

1

Algieri Marta

2

Ammirata Emily

Bisignano

No

3

Astuni Michele

Bisignano

No

4

Barbieri Marco

Bisignano

No

5

Brogno Francesco

Luzzi

Si

6

Castovillari Marco

Bisignano

No

7

Curino Lena

Torano Castello

No

8

Ferraro Flavio Mario

Bisignano

No

9

Ferraro Mario

Bisignano

No

10

Grispino Francesco

Bisignano

No

11

Iaquinta Umberto Francesco

Bisignano

No

12

Infusino Santo

Luzzi

No

Santa Sofia D’Epiro
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No

13

Intrieri Irene

Bisignano

No

14

Littera Lucantonio

Bisignano

No

15

Marsico Emanuele

Bisignano

No

16

Montalto Francesco

Bisignano

No

17

Piro Alex

Bisignano

No

18

Russo Mario

Bisignano

No

19

Veltri Aldo Emmanuel

Torano Castello

ALUNNI DSA
Nome Alunni

Programmazione

Interventi mirati che si intendono attivare
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No

ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 2 A

Area Umanistica

Area Scientifico-Tecnologica

Italiano e Storia: D’Ambrosio Anna Teresa

Matematica: Maione Maria Luisa

Lingua Inglese: Boscarelli Luisa

Scienze Integrate Fisica: Scorza Vincenzo

Diritto ed Economia: Di Giorgio Giorgio

Scienze Integrate Chimica: Prezioso Gina

Religione Cattolica: Aloise Carlo

Scienze Integrate (Scienze della Terra –
Biologia): Gallucci Angela

Sostegno: Curto Assunta

Tecnologie Applicate: Bevilacqua Evasio
Tec. e Tecn. Rapp. Grafiche: Vanni Mario
ITP Fisica:
ITP Lab. Chimica: Amodio Ilaria
ITP Tec. Rapp. Graf.:
Scienze motorie e sportive: Colacino Daniela
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Russo Franco

Rappresentanti dei Genitori:

Meraviglia Cinzia
Astuni Michele

Rappresentanti degli studenti:

Ferraro Flavio Mario

ELENCO DEGLI ALUNNI 2B
Totale alunni 13

studentesse 6

studenti 7

alunno/i diversamente abile //_1_ altre culture _ ripetenti alunno/DSA___
n.ordine

Cognome e Nome

Provenienza

Ripetente

1

CAMERA LETIZIA

Bisignano

No

2

FALCO CARMELA

Bisignano

No

3

FUSARO DAVIDE

Bisignano

No

4

GROSSO VINCENZO

Mongrassano Scalo

No

5

LANZONE FRANCESCA

Bisignano

No

6

MERINGOLO ANDREA

Bisignano

No

7

MICIELI DINO NICCOLO’

Mongrassano Scalo

No

8

MURANO MARIANNA

Bisignano

No

9

PAFFILE GIOVANNI

Bisignano

No
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10

POLIZZO VINCENZO

Bisignano

No

11

PREZIOSO GIOIA

Bisignano

No

12

SIRENO PIERLUIGI

Bisignano

No

13

VOCATURO MARIKA

Bisignano

No

14
15

ALUNNI DSA
Nome Alunni

Programmazione

Interventi mirati che si intendono attivare
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ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 2 B

Area Umanistica

Area Scientifico-Tecnologica

Italiano e Storia: Pepe Michele

Matematica: Minutoli Antonio

Lingua Inglese: Boscarelli Luisa

Scienze Integrate Fisica: Scorza Vincenzo

Diritto ed Economia: Di Giorgio Giorgio M.

Scienze Integrate Chimica: Prezioso Gina

Religione Cattolica: D’Ambrosio Tonina

Scienze Integrate (Scienze della Terra –
Biologia): Gallucci Angela

Sostegno: Spadafora Loredana

Tecnologie Applicate: Bevilacqua Evasio
Tec. e Tecn. Rapp. Grafiche: Vanni Mario
ITP Fisica:
ITP Lab. Chimica:
ITP Tec. Rapp. Graf.:
Scienze motorie e sportive: Colacino Daniela

Rappresentanti dei Genitori:

Guarnieri Silvia
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Rappresentanti degli studenti:

Micieli Dino
Lanzone Francesca

LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE 2 sez. A (verifica diagnostica)

TIPOLOGIA DELLA
CLASSE

 Vivace
 Tranquilla
 Collaborativa
 Problematica
 Demotivata
 Poco rispettosa

LIVELLO DELLA
CLASSE

 Medio alto
 Medio
 Medio basso
 Basso

RITMO DI
LAVORO

 Lento
 Regolare
 Sostenuto

CLIMA
RELAZIONALE

 Sereno
 Buono
 A volte conflittuale
 Problematico

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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LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN INGRESSO DELLA CLASSE 2 sez. B (verifica diagnostica)
TIPOLOGIA DELLA
CLASSE

 vivace
tranquilla
 collaborativa
 problematica
 demotivata
poco rispettosa

LIVELLO DELLA
CLASSE

medio alto
 medio
medio basso
basso

RITMO DI
LAVORO

lento
 regolare
sostenuto

CLIMA
RELAZIONALE

sereno
 buono
a volte conflittuale
problematico

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

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

1

Macrotematiche:

Comunicare e Capire: Le Basi della Comunicazione
Macroargomenti

Disciplina

A
B

Comunicare e capirsi
Communicating in the World around us

C

Le basi della Comunicazione scientifica , matematica e tecnologica

D

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

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

Partecipare e Comunicare: la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali
dell’esperienza umana

Storia, Diritto,
Religione Cattolica

Competenze

CD

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

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
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Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi

L4

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

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

M1

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.

M2

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

M4

Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva
per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace

A1

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

09/2018
12/2018

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

Gli Attrezzi della Comunicazione
Disciplina

Macroargomenti
A Lettori in primo piano: invito …… alla lettura
B

Communicating and reading about past experiences and events

C

Identità e Appartenenza

D Gli usi delle scienze integrate, della matematica e della tecnologia nel

contesto sociale e culturale

E

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
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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

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

M1

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.

M2

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

M4

Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace

A1

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

12/2018
03/2019

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

3

Tecnologia e Comunicazione
Macroargomenti

Disciplina

Tanti modi di raccontare: scrittori in primo piano entrano in gioco
Communication: The way I see it
Identità e Appartenenza

Italiano
Lingua Inglese
Storia, Diritto,
Religione Cattolica
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Le forme dell’espressione scientifica e tecnologica

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

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
comunicativa
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
1B

Quesito n. 2
1B

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

Valutazione

Quesito n. 1
1B

Quesito n. 2
1B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Progettazione Didattica Annuale 2018/2019 classi 2 sez. A / B ITI –IIS “Enzo Siciliano” Bisignano

Livello Avanzato

Valutazione

Quesito n. 1
1B

Quesito n. 2
1B

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMUNI
CONCORDATE PER ASSI E PER CLASSI PARALLELE NEI DIPARTIMENTI

IDENTIFICAZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA SECONDA 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

Abilità

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)

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

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:

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

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

conoscenza

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL PRIMO BIENNIO (OBBLIGO ISTRUZIONE)
In relazione ai quattro assi culturali ( Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale) e alle competenze chiave di cittadinanza:
1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare
collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione:
Asse dei linguaggi

− L1 Padronanza della lingua italiana: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione contesti;comunicativa verbale in
vari contesti

− L2 Padronanza della lingua italiana: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
− L3 Padronanza della lingua italiana: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
− L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
− L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
− L9 Utilizzare e produrre testi multimediali
Asse Matematico
 M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
 M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
 M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 M4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
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potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
Asse Scientifico-tecnologico


S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità



S2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza



S3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui vengono applicate

Asse storico-sociale


G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.



G2 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



G3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
Competenze di cittadinanza



C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.



C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.



C3 Comunicare: - comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); - Rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).



C4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.



C5 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.



C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando
i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
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C7 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica



C8 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

E inoltre
A1 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in
modo efficace
Le competenze sono perseguite nelle diverse discipline secondo la matrice delle competenze dell’Istituto tecnico tecnologico allegata al presente documento.

NB: la padronanza della lingua italiana è responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna.

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

Modalità di verifica orale

A) Tema

P) Sondaggi dal posto

B) Saggio breve

Q) Esercitazioni alla lavagna/Lim

C) Trattazione sintetica di argomenti

R) Projet work

D) Prove strutturate e/o semistrutturate

S) Relazioni

E) Articolo di giornale
F) Lettera
G) Traduzione
H) Test a risposta aperta
I) Compiti a casa
J) Ricerche e/o tesine
K) Questionari
L) Interrogazione orale
M) Brevi interventi
N) Colloqui pluridisciplinari
O) Interrogazioni brevi
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DISCIPLINE

A

B

ITALIANO

X

X

C

D

E

F

X

X

X

STORIA

x

LINGUA
INGLESE

X

RELIGIONE
CATTOLICA

H

I

J

K

L

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

X

x

X

X

x

x

MATEMATICA

X

x
x

x

x

x

x

SCIENZE INT.
CHIMICA

x

x

x

x

x



x
x

SCIENZE INT.
FISICA

SCIENZE INT.
SCIENZE
TERRA BIOLOGIA
TECNOLOGIE
E RAPP.
GRAFICHE
SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

M

X

X

X

DIRITTO
TEC.
APPLICATE

X

G

x

x

x

N

X

X

X

X

x

x

x

x

Q

R

X

X

X

X
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S

X

x

x
x

P

x

x
x

O

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NON MENO DI DUE PROVE SCRITTE PER TRIMESTRE.

Verranno effettuate tipologie di verifica secondo la seguente tabella:
Tipologia

Scopo

Periodo
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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 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)
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PRODOTTO/I CHE SI INTENDE/ONO REALIZZARE:
-

N. 1 Modulo interdisciplinare sugli interessi personali con una presentazione di gruppo (POPPLET/mappe concettuali, PADLET/muro virtuale)

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI E/O ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE:

Si propone per tutte le classi:

 La partecipazione a spettacoli teatrali e/o recital di poesia anche in Lingua Inglese (da tenersi presso i locali della scuola o di un teatro locale): “Il Teatro a
Scuola: la Scuola a Teatro”, Attività “ERASMUS THEATRE”, “Theatrino ACLE” ;

 Partecipazione a conferenze su temi attinenti ai programmi curricolari e/o tematiche d’interesse generale (problematiche adolescenziali, questioni storicosociali) “Diritti e Difesa degli animali”, “Incontro con l’autore, Pagine Aperte;

 Visita di una città d’arte, museo o mostra di particolare rilievo storico-culturale.
 Progetto curriculare “Inclusivo” – Il sapere attraverso il fare.
 Certificazione Linguistica
 Partecipazione alle Olimpiadi della Lingua Inglese (Kangaroo della Lingua Inglese)
 Partecipazione Progetto “Ciak – Processo simulato”
 “Da cosa nasce cosa” – Progetto sul riciclo dell’olio da cucina esausto e sul riciclo del vetro
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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO Primo biennio INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE a.s. 2018/2019
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I.I.S. “E. Siciliano” di Bisignano
ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica




PIANO DI LAVORO ANNUALE


ITALIANO



CLASSE II A/B



A.S. 2018-2019

Prof.ssa D’ Ambrosio Anna Teresa
Prof Pepe Michele
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Micro-programmazione delle unità di apprendimento
Unità di apprendimento

1

Invito alla lettura (matrice competenze L1; L2; L3; L5: R / L4: C)

Materia: Italiano Macro-argomento: Lettori in gioco
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
1.3 Ripasso delle strutture e funzioni affrontate nel primo anno di corso
Periodo: Settembre-Dicembre
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche

Competenze

Metodologie

Strumenti

Lezioni
frontali su: La
frase
semplice; Gli
elementi
essenziali
della
proposizione;
Testi scritti
di vario tipo;
Testi
letterari :
Analisi del
testo
narrativo;
Analisi del

Quotidiani e

chiave di cittad.
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

-Le principali strutture
morfologiche della lingua italiana
-Le principali strutture sintattiche
della lingua italiana
-Avere consapevolezza e
competenza d’uso delle modalità e
delle tecniche nelle diverse forme
di produzione scritta
-Conoscenza
degli
strumenti
linguistici e di analisi del testo
narrativo, poetico e teatrale
- I principali connettivi logici
-Il metodo dell’analisi logica del
periodo
-Gli elementi del linguaggio poetico
-I principali generi della poesia

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

-Utilizzare in modo adeguato le
strutture grammaticali
-Riflettere sulla lingua dal punto di
vista sintattico
-Individuare gli elementi
costitutivi della frase minima
-Analizzare la frase semplice
secondo le funzioni dei suoi diversi
elementi
-Formulare frasi semplici
sintatticamente complete e
corrette
-Ricercare , acquisire , selezionare
informazioni generali e specifiche
in funzione della comprensione e
produzione di testi scritti di vario

Acquisire e
interpretare
l’informazione
Collaborare e
partecipare
Comunicare
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riviste
Libro
di
testo
Computers
Materiale
on-line

Strutture essenziali dei testi
narrativi, espositivi, argomentativi
Principali connettivi logici
Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
Tecniche di lettura analitica e
sintetica
Denotazione e connotazione
Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla
tradizione letteraria italiana.
Contesto storico di alcuni autori e
opere.
Elementi strutturali di un testo
scritto coerente e coeso
Uso dei dizionari
Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta:
riassunto, lettera, relazioni, ecc.
Fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura e revisione.
L4 C) Abilità di base

-Le forme, le figure retoriche
-Conoscenza
degli
strumenti
linguistici e di analisi del testo
narrativo, poetico e teatrale

Altri linguaggi
-Elementi formali delle
componenti linguistiche, stilistiche
e strutturali dell’opera d’arte
-Principali componenti strutturali
di un prodotto audiovisivo
L4 C) Il lessico e la comunicazione
Conoscenza delle principali
strutture grammaticali della lingua

dell’altro in contesti formali ed
informali
Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi
Applicare strategie diverse di
lettura
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
Cogliere i caratteri specifici di un
testo letterario
Ricercare acquisire e selezionare
informazioni generali e specifiche
in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo
Prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni
Rielaborare in forma chiara le
informazioni
Produrre testi corretti e coerenti
adeguati alle diverse situazioni
comunicative.
L4 C) Individuazione delle relazioni
logiche tra le varie componenti di
un testo
Saper comprendere la sintassi
complessa dei testi

tipo
-Comprendere e commentare testi
letterari in prospettiva
interculturale
-Attitudine alla riflessione e alla
sensibilità estetica
-Sviluppare, attraverso la lettura
dei testi il senso civico e un
atteggiamento critico aperto al
confronto e al dialogo-Utilizzare in
modo adeguato le strutture
grammaticali
-Applicare la conoscenza ordinata
delle strutture della lingua italiana
a livello sintattico
-Padroneggiare le strutture
sintattiche dei testi
-Padroneggiare gli strumenti
indispensabili per l’interpretazione
dei testi letterari
-Interpretare e commentare testi
in prosa e in versi
-analizzare le diverse forme di
produzione narrativa, poetica e
teatrale
Altri linguaggi
-Saper riconoscere i modi di
rappresentazione dell’opera d’arte
-Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva
L4 C) Trovare relazioni tra parole
per l’arricchimento del proprio
lessico
Comprendere la struttura del
periodo

I brani antologici saranno scelti, durante il corso dell’anno scolastico, secondo le esigenze didattiche.
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testo poetico
Costituzione
gruppi di
lavoro.
Argomento:
Interpretazio
ne testi

Unità di apprendimento

2

Le Forme della Comunicazione

Materia: Italiano Macro-argomento: Scrittori in primo piano
Prerequisiti:
1.1 Lessico di base ed esponenti linguistici fondamentali della comunicazione
• 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
Periodo: Gennaio-Marzo
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità

Abilità specifiche

Competenze

Metodologie

Strumenti

Lezioni
frontali su: La
frase
complessa o
periodo; La
proposizione
principale
indipendente;
Il testo
letterario:
Poesia lirica;
Incontro con
un autore :
Giacomo
Leopardi
Costituzione
gruppi di
lavoro.
Argomento:
Interpretazio

Quotidiani e

chiave di cittad.
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

-La struttura sintattica della frase
complessa
-Tecniche di lettura analitica ,
sintetica , espressiva
-Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
-Contesto, scopo e destinatario
della comunicazione
-Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta
-pianificazione, stesura e revisione
-Principi e tecniche di
organizzazione e scrittura del
discorso descrittivo, narrativo,
espositivo argomentativi
-Strutture essenziali dei testi
descrittivi, espressivi, narrativi,
espositivi, argomentativi,
interpretativo-valutativi

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

-Analizzare il periodo secondo le
funzioni dei suoi diversi elementi
-Usare correttamente i rapporti
logici tra le frasi
-Applicare tecniche e strategie di
lettura a scopi e contesti diversi
-Riconoscere i differenti registri
comunicativi ed espressivi di un
testo
-Sviluppare le capacità di
interazione con diversi tipi di
testo, compreso quello scientifico,
anche attraverso l’apporto delle
altre discipline
-Prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni
-Leggere e commentare testi
significativi in prosa e in versi
tratti dalla letteratura italiana e
straniera

Comunicare
Acquisire ed
interpretare
l’informazione
Individuare
collegamenti e
relazioni
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riviste
Libro
di
testo
Computers
Materiale
on-line

ambiti e contesti diversi
Tecniche di lettura analitica e
sintetica
Denotazione e connotazione
Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla
tradizione letteraria italiana.
Contesto storico di alcuni autori e
opere.
Elementi strutturali di un testo
scritto coerente e coeso
Uso dei dizionari
Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta:
riassunto, lettera, relazioni, ecc.
Fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura e revisione.
L4 C)
-Conoscenza di base

-Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
-Connotazione e denotazione
-Conoscenze delle diverse forme di
produzione poetica e teatrale
-Lettura e analisi di testi narrativi,
poetici scelti

Altri linguaggi
-Elementi formali delle
componenti linguistiche, stilistiche
e strutturali dell’opera d’arte
-Principali componenti espressive
di un prodotto audiovisivo
L4 C) Le diverse tipologie di
lettura
Strategie per attuare la lettura

Applicare strategie diverse di
lettura
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
Cogliere i caratteri specifici di un
testo letterario
Ricercare acquisire e selezionare
informazioni generali e specifiche
in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo
Prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni
Rielaborare in forma chiara le
informazioni
Produrre testi corretti e coerenti
adeguati alle diverse situazioni
comunicative.
L4 C) Acquisire vari metodi di
lettura
Saper leggere un testo
Imparare gli scopi della lettura

-Riconoscere la specificità del
fenomeno letterario, utilizzando in
modo essenziale anche i metodi di
analisi del testo
-Attitudine alla riflessione e alla
sensibilità estetica
-Padroneggiare le strutture della
lingua a livello ortografico,
morfologico, sintattico e lessicale
presenti nei testi
-Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
-Utilizzare metodi e strumenti per
fissare i concetti fondamentali
-Sviluppare, attraverso la lettura
della rappresentazione artistica il
senso civico e un atteggiamento
critico aperto al confronto e al
dialogo
-Attitudine alla riflessione e alla
sensibilità estetica
-Sviluppare, attraverso la lettura
dei testi il senso civico e un
atteggiamento critico aperto al
confronto e al dialogo
Altri linguaggi
- Saper riconoscere i modi della
rappresentazione artistica
-Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva
Elaborare prodotti multimediali
(testi,immagini,suoni,ecc.)
anche con tecnologie digitali
L4 C) Applicare tecniche e
strategie di lettura a scopi e
contesti diversi
Scegliere la tipologia di lettura più
adatta allo scopo
Riconoscere le fasi per un’adeguata
lettura analitica
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ne testi
Lezioni
frontali su: La
coordinazione
; La
subordinazion
e
Antologia di
testi narrativi
e poetici in
lingua inglese
Il testo
letterario:
Incontro con
un autore :
Giacomo
Leopardi

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

Unità di apprendimento

3

Interazioni comunicative

Materia: Italiano Macro-argomento: Avventure nei testi
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
Periodo: Aprile-Giugno
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche

Competenze
chiave

Metodologie

Strumenti

Lezioni
frontali su: Il
discorso
diretto e
indiretto; Il
testo
letterario
Il testo
letterario;
Lettura di
un’opera:
“Divina
Commedia” (
Lettura e
commento di
canti scelti)
Costituzione
gruppi di
lavoro.
Argomento:
Interpretazio

Quotidiani e

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

- Strutture essenziali dei testi
argomentativi, interpretativovalutativi
-Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta:
recensione, articolo di opinione,
tema argomentativo, saggio breve
-Le strutture della comunicazione
e le fasi della produzione
scritta:pianificazione, stesura,
revisione
Conoscenza degli strumenti
linguistici e di analisi del testo
-Conoscenze delle diverse forme di
produzione narrativa
-Lettura di testi di narrativa
-Lettura e analisi di testi poetici
scelti
-Lettura e analisi di testi teatrali
scelti

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

-Applicare la conoscenza ordinata
delle strutture della lingua italiana
a livello sintattico
-Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
-Comprendere il valore 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
-Ricercare, acquisire e selezionare
informazioni generali e specifiche
in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo
-Ideare e strutturare testi scritti
coerenti e adeguati alle diverse
situazioni comunicative utilizzando
correttamente il lessico e le regole
sintattiche e grammaticali

Acquisire ed
interpretare
l’informazione
Risolvere
problemi
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riviste
Libro
di
testo
Computers
Materiale
on-line

Tecniche di lettura analitica e
sintetica
Denotazione e connotazione
Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla
tradizione letteraria italiana.
Contesto storico di alcuni autori e
opere.
Elementi strutturali di un testo
scritto coerente e coeso
Uso dei dizionari
Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta:
riassunto, lettera, relazioni, ecc.
Fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura e revisione.
Riconoscere e apprezzare le opere
d’arte
Conoscere e rispettare i beni
culturali e ambientali a partire dal
proprio territorio
L4 C)
-conoscenza di base

-Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
-Modalità e tecniche delle diverse
forme di produzione scritta:
recensione, articolo di opinione,
tema argomentativo, saggio breve
-Le strutture della comunicazione
e le -Fasi della produzione
scritta:pianificazione, stesura,
revisione
Conoscenza degli strumenti
linguistici e di analisi del testo
-Conoscenze delle diverse forme di
produzione letteraria
-Lettura di testi di narrativa
-Lettura e analisi di testi poetici
scelti
-Lettura e analisi di testi teatrali
scelti
-Lettura e analisi di testi narrativi,
poetici scelti

lettura
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
Cogliere i caratteri specifici di un

Altri linguaggi
-Elementi formali delle
componenti linguistiche, stilistiche
e strutturali dell’opera d’arte
-Costruire un ipertesto
L4 C) Struttura delle informazioni
di un testo
Caratteristiche essenziale del
testo scritto

artistica

testo letterario
Ricercare acquisire e selezionare
informazioni generali e specifiche
in funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo
Prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni
Rielaborare in forma chiara le
informazioni
Produrre testi corretti e coerenti
adeguati alle diverse situazioni
comunicative.
Elementi fondamentali per la
lettura/ascolto di un’opera d’arte
(pittura, architettura, plastica,
fotografia, film, musica…..)
Principali forme di espressione
L4 C) Riconoscere le strutture
della logico- linguistiche presenti
nei testi
Produrre testi adeguati alle
diverse situazioni comunicative

-Redigere sintesi e relazioni
-Attitudine alla riflessione e alla
sensibilità estetica
-Sviluppare, attraverso la lettura
dei testi il senso civico e un
atteggiamento critico aperto al
confronto e al dialogo
-Riflettere sulla lingua dal punto di
vista sintattico
-Padroneggiare le strutture
sintattiche dei testi
-Rielaborare in forma chiara le
informazioni
-Sviluppare, attraverso la lettura
dei testi il senso civico e un
atteggiamento critico aperto al
confronto e al dialogo
-Ideare e strutturare testi scritti
coerenti e adeguati alle diverse
situazioni comunicative utilizzando
correttamente il lessico e le regole
sintattiche e grammaticali
-Affrontare molteplici situazioni
comunicative scambiando
informazioni e idee per esprimere
anche il proprio punto di vista
-Attitudine alla riflessione e alla
sensibilità estetica
-Sviluppare, attraverso la lettura
dei testi il senso civico e un
atteggiamento critico aperto al
confronto e al dialogo
Altri linguaggi
- Saper porre in relazione l’opera
d’arte con significati culturali e
contesto storico
-Elaborare prodotti multimediali
(testi,immagini,suoni,ecc.)
anche con tecnologie digitali
L4 C) Individuare natura, funzione
e scopi comunicativi di un testo
Produrre testi secondo modalità
predefinite
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ne testi
Lezioni
frontali su: Il
discorso
diretto e
indiretto; Il
testo
letterario
Il testo
letterario:
Analisi del
testo
teatrale;
Tragedia e
commedia;
Teatro del
Novecento
Elementi
fondamentali
per la
“lettura” di
un’opera
d’arte

I brani antologici saranno scelti, durante il corso dell’anno scolastico, secondo le esigenze didattiche.Attività di recupero; Attività integrative ed extrascolastiche: v. Road Map

Si precisa che nel corso dell’a.s. sarà svolta, in via sperimentale, l’U.F. prevista dal Documento di Dipartimento, cui si rimanda per ulteriori dettagli.
Bisignano ottobre 2018

prof.ssa Anna Teresa D’ Ambrosio prof. Michele Pepe

SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA- SCIENZE DELLA TERRA)
Piano Lavoro A.S. 2018/19
Classi II A/B ITT
Prof.ssa Gallucci Angela

MODULO 1

LA CELLULA

Periodo

Settembre- Dicembre

Competenze attese

S1-S3 C1-C3-C4 L1-L2

1Unità di Apprendimento
Conoscenze
Definizione di cellula
Organismi unicellulari e
pluricellulari
Caratteristiche e dimensioni di
una cellula
Struttura cellulare e le

All’interno delle cellule
Abilità

Competenze Specifiche

Descrivere le caratteristiche generali della cellula
e le funzioni degli organuli cellulari.

Saper osservare e analizzare fenomeni
naturali complessi

Illustrare le differenze tra cellula eucariotica e
procariotica

Saper riconoscere la grande variabilità delle
forme viventi

Distinguere tra organismi autotrofi ed eterotrofi

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

Effettuare differenze tra la cellula eucariotica

Metodologia

Strumenti

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

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

animale e vegetale

Differenze tra la cellula
procariotica ed eucariotica
Differenze tra una cellula
animale e una vegetale

2Unità di Apprendimento
Conoscenze
Le modalità con cui la cellula
effettua il trasporto delle
sostanze in entrata e in uscita
Respirazione cellulare
Fotosintesi

Le trasformazioni energetiche nelle cellule
Abilità
Illustrare e confrontare le diverse modalità di
attraversamento della membrana plasmatica
da parte delle sostanze necessarie al
metabolismo cellulare
Prendere in esame le vie metaboliche e distinguere
le vie anaboliche e cataboliche.
Descrivere il processo di respirazione cellulare
come processo esoergonico
Descrivere il processo di fotosintesi
clorofilliana come processo endoergonico

Competenze specifiche
Comunicare in modo corretto
conoscenze, abilità e risultati ottenuti
utilizzando un linguaggio specifico
Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia.

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale, lavoro di
gruppo, lezione partecipativa
(brainstorming, cooperative
learning, peer tutoring,
didattica laboratoriale)

Libro di testo, LIM,
dispense,
attrezzature
di
laboratorio,comput
er,video
filmati,
mappe concettuali

Saper cercare e controllare le
informazioni, formulare ipotesi e
utilizzare modelli appropriati per
interpretare i fenomeni
Analizzare le relazioni tra l’ambiente
abiotico e le forme viventi per
interpretare le modificazioni ambientali
di origine antropica e comprenderne le
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MODULO 2

CICLO CELLULARE E CARATTERI EREDITARI

Periodo

Gennaio-Febbraio

Competenze attese

1Unità di Apprendimento
Conoscenze
Il ciclo cellulare
DNA e cromosomi
RNA
Codice genetico e
trasmissione dei caratteri
ereditari
Sintesi proteica
La mitosi e la citodieresi
Cellule diploidi e cellule
aploidi
La meiosi e il processo di
crossing-over
le leggi di Mendel
le leggi sulla ereditarietà dei
caratteri

S1-S2-S3 C1-C3-C5

L2-L3

1Le cellule crescono e si riproducono
Abilità

Competenze specifiche

Confrontare la struttura e la funzione di DNA e RNA
Identificare il ruolo delle proteine nelle cellule e negli
organismi
Descrivere il processo mitotico distinguendo gli eventi
salienti di ogni fase.
Descrivere il crossing- over evidenziando il suo
contibuto alla variabilità genetica
Confrontare mitosi e meiosi e identificarne il diverso
scopo
Distinguere un carattere dominante da uno recessivo,
un gene da un allele.
Distinguere omozigote da eterozigote, fenotipo da
genotipo.
Riconoscere il ruolo del patrimonio genetico nella
definizione delle caratteristiche di una specie
Descrivere il patrimonio genetico degli esseri umani
Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri

Saper cercare le informazioni,formulare
ipotesi e utilizzare modelli appropriati
per interpretare fenomeni
Disporre di una base di interpretazione
della genetica per comprenderne
l’importanza in campo medico e
terapeutico
Partecipare in modo costruttivo alla vita
sociale

Metodologia
Lezione frontale, lavoro di
gruppo, lezione partecipativa
(brainstorming, cooperative
learning, , didattica
laboratoriale
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Strumenti
Libro di testo,
LIM,

dispense,

attrezzature di
laboratorio,
computer,
videofilmati,mappe
concettuali

MODULO 3

Corpo Umano

Periodo

Marzo- Maggio

Competenze attese

S1--S3

1Unità di Apprendimento

Forma e funzioni del corpo umano

Conoscenze
Sistema locomotore
Sistema cardiocircolatorio
Apparato digerente
Apparato respiratorio
Apparato escretore
Apparato riproduttore
Educazione alla salute.

C1- C4-C5

L1-L2-L3

Abilità
Descrivere l’organizzazione strutturale del corpo
umano
Descrivere i diversi tipi di sistemi ed apparati
indicandone le funzioni
Elaborare la conoscenza del proprio corpo per
adottare uno stile di vita sano

Conoscenze specifiche
Saper riconoscere la grande variabilità
delle forme viventi
Elaborare la conoscenza del proprio
corpo per adottare uno stile di vita sano
Collocare le scoperte scientifiche nella
loro dimensione storica
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

Metodologia
Lezione frontale, lavoro di
gruppo, lezione partecipativa
(brainstorming,
cooperative
learning,
peer
tutoring,
didattica laboratoriale)
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Strumenti
Libro di testo,
LIM, dispense,
attrezzature di
laboratorio,
computer,
calcolatrice,
video-filmati.

MODULO 4
Periodo

I fenomeni endogeni
Maggio -giugno

Competenze Attese

S1--S3 C1- C4-C5

1Unità di Apprendimento

Fenomeni vulcanici e sismici e l’interno della
Terra

Conoscenze

Abilità

L1-L2-L3

Competenze specifiche

Metodologia
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Strumenti

PIANO DI LAVORO ANNUALE

di Matematica

A.S. 2018-2019

Docente della classe II A: Maione Maria Luisa
Docente della classe II B:

Minutoli Antonio
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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
PERIODO : I° TRIMESTRE (settembre-dicembre)
UDA n.1: EQUAZIONI , DISEQUAZIONI E PROBLEMI
UDA n.2: LA RETTA E I SISTEMI LINEARI
UDA n.3:

PARALLELOGRAMMI. CIRCONFERENZA E CERCHIO

UDA

CONOSCENZE

EQUAZIONI , DISEQUAZIONI



Equazioni e disequazioni di primo
grado ad una incognita.



Equazioni fratte;



Sistemi di disequazioni.



Le funzioni numeriche e in
particolare la funzione lineare.
Il piano cartesiano, l’equazione della
retta,
Sistemi lineari di due equazioni in
due incognite;
Problemi risolvibili con i sistemi

E
PROBLEMI

FUNZIONI LINEARI.
LA RETTA E I SISTEMI LINEARI





ABILITA’
o Saper risolvere equazioni e disequazioni di
primo grado rappresentandone le soluzioni su
una retta.
o Saper risolvere sistemi di disequazioni.
o Utilizzare le equazioni e le disequazioni per
risolvere problemi.
o Disegnare il grafico di una funzione lineare.
o Riconoscere l’equazione di una retta e
disegnarne il grafico.
o Risolvere un sistema lineare algebricamente e
graficamente.
o Risolvere problemi mediante sistemi di
equazioni.
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PARALLELOGRAMMI
CIRCONFERENZA E CERCHIO





Le rette parallele.
Parallelogrammi e trapezi.
Circonferenza, cerchio e loro parti

o Individuare le proprietà essenziali delle figure.
o Comprendere dimostrazioni e sviluppare
semplici catene deduttive.

PERIODO : 2° TRIMESTRE (dicembre-marzo)

UDA n.1: I RADICALI
UDA n.2: LE EQUAZIONI E I PROBLEMI DI SECONDO GRADO
UDA n.3: EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE-AREA DEI POLIGONI
UDA
RADICALI

LA FUNZIONE QUADRATICA.
LE EQUAZIONI E I PROBLEMI DI
SECONDO
GRADO.

CONOSCENZE


Radicali aritmetici e algebrici,
operazioni con i radicali.



La razionalizzazione del
denominatore di una frazione.

ABILITA’
o
o Calcolare semplici espressioni con i
radicali




La parabola.



Le equazioni di secondo grado.

o
o Riconoscere e rappresentare
graficamente l’equazione di una
parabola.



Problemi di secondo grado.

o Risolvere equazioni di secondo grado.
o Risolvere problemi di secondo grado.

EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI
PIANE
AREA DEI POLIGONI





L’equivalenza delle superfici piane.
Teoremi di Euclide e di Pitagora
Perimetro e area dei poligoni.

o Conoscere ed usare misure di grandezze
geometriche: perimetro e area delle
principali figure geometriche del piano.
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PERIODO : 3° TRIMESTRE (marzo-giugno)
UDA n.1: LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO, DISEQUAZIONI FRATTE
UDA n.2: DATI E PREVISIONI
UDA n.3: SIMILITUDINE DEI TRIANGOLI
UDA

CONOSCENZE

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO.
DISEQUAZIONI FRATTE





Le disequazioni di secondo grado.
Le disequazioni fratte

DATI E
PREVISIONI





I dati statistici.
Gli indici di posizione centrale.




SIMILITUDINE DEI TRIANGOLI





Significato della probabilità e sue
valutazioni.
Eventi disgiunti.
Eventi indipendenti

Teorema di Talete e sue
conseguenze.
Criteri di similitudine dei triangoli

ABILITA’
o
o Risolvere disequazioni di secondo
grado.
o Risolvere disequazioni fratte
o
o Organizzare e rappresentare dati.
o Calcolare gli indici di posizione
centrale.
o Calcolare la probabilità di eventi
elementari

o
o Comprendere dimostrazioni e
sviluppare semplici catene deduttive.

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 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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PIANO DI LAVORO ANNUALE

Diritto ed Economia
CLASSI II SEZ. A e B

A.S. 2018-2019

Docente: Di Giorgio Giorgio M.

Materia: Diritto ed Economia
Monte ore annuo n. 66
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Micro-programmazione delle unità di apprendimento
Macro-argomento: “La struttura dello Stato secondo la Costituzione”
Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo scritto, saper fare delle ricerche sui principali motori di ricerca, conoscere le fonti del diritto e gli
elementi costitutivi dello Stato, saper individuare i principi fondamentali dell’attività economica
U.D.A. 0 La Costituzione Riprendere struttura e caratteristiche della Costituzione italiana;
analisi dei primi dodici articoli della Costituzione
U.d.A. n. 1 Le forme di Governo
U.d.A. n. 2 Il Parlamento
U.d.A. n. 3 Il Presidente della Repubblica
Conoscenze

Forme di
Governo, il
Parlamento ed il
Presidente della
Repubblica

Conoscenze
specifiche

Abilità

Competenze

Il
principio
di
separazione dei poteri,
Governo parlamentare,
Governo presidenziale,
Governo
semipresidenziale,
direttorio.

 Descrivere il principio
su ci si fondano le
moderne democrazie
 Descrivere
le
caratteristiche
delle
varie forme di Governo
 Descrivere
ed
analizzare la struttura
dei due rami del
Parlamento, il suo
funzionamento.
Analizzare
il
procedimento che porta
all’approvazione delle
leggi
 Descrivere
il
procedimento che porta
all’elezione del Capo

Dimostrare di aver
compreso le differenze che
caratterizzano le principali
forme di Governo.
Analizzare criticamente i
limiti del bicameralismo
perfetto nel processo di
formazione delle leggi
Collocare il ruolo effettivo
che gioca il Presidente della
Repubblica nel sistema di
contrappesi fra i poteri dei
vari organi dello Stato

La
struttura
del
Parlamento, le elezioni
delle
Camere,
i
Parlamentari,
il
funzionamento
delle
Camere, la formazione
delle
leggi,
leggi
Costituzionali,
il
Referendum
Elezione del Capo dello
Stato

Metodologie

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Lezione
interattiva

Lim

Discussioni
guidate
argomenti
attualità

Quotidiani
riviste
su
di

e

Materiale online

Ricerca personale
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Requisiti, durata della
carica e supplenza.
Funzioni del Presidente
della Repubblica

dello Stato
 Analizzare le funzioni
proprie del Presidente
della Repubblica

U.d.A. n. 4 Il Governo e la Pubblica amministrazione
U.d.A. n. 5 La Magistratura e la Corte Costituzionale
U.d.A. n. 6 La autonomie territoriali
Conoscenze
Il Governo, la
Pubblica
Amministrazione,
la Magistratura, il
Consiglio
Superiore della
Magistratura, la
Corte
Costituzionale, le
autonomie
territoriali

Conoscenze
specifiche

Abilità

Competenze

La funzione esecutiva,
la formazione del
Governo e le sue
funzioni,
organizzazione della
Pubblica
Amministrazione
La
funzione
giurisdizionale,
l’organizzazione della
Magistratura,
il
Consiglio superiore
della Magistratura, La
Corte Costituzionale
Stato unitario tra
autonomia
e
decentramento,
la
riforma
della
Costituzione del 2001
Regioni a statuto
ordinario e speciale,
autonomia regionale
Rapporto tra Stato e
Regioni, Comuni, Città
Metropolitane
e
Province

 Descrivere l’iter che
porta alla formazione
del Governo
 Descrivere
l’organizzazione della
Pubblica
Amministrazione
 Analizzare i vari ambiti
della
funzione
Giurisdizionale ed i
compiti del Consiglio
superiore
della
Magistratura e della
Corte Costituzionale
 Descrivere le modifiche
apportate
alla
Costituzione
dalla
riforma del 2001
 Descrivere
il
funzionamento
di
Regioni, province e
Comuni

Dimostrare di riuscire ad
analizzare in maniera
critica l’iter formativo del
Governo

Collocare nella giusta
dimensione i ruoli dei vari
organi che interagiscono
nell’ambito del potere
giudiziario

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Lezione
interattiva

Lim

Discussioni
guidate
argomenti
attualità

Quotidiani
riviste
su
di

Materiale
line

Ricerca personale

Dimostrare
di
saper
analizzare e comprendere
le modifiche apportate
nell’ambito
delle
autonomie locali e del
decentramento
dalla
Riforma Costituzionale del
2001
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e
on-

Macro-argomento: “Le relazioni tra gli Stati”
Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo scritto, saper fare delle ricerche sui principali motori di ricerca, conoscere le fonti del diritto e gli
elementi costitutivi dello Stato, saper individuare i principi fondamentali dell’attività economica
U.d.A. n. 7 L’Unione europea
Conoscenze

La nascita
dell’Unione
europea

Conoscenze
specifiche

Abilità

Competenze

Che cosa è l’Unione
europea, quando e
come nasce l’Unione
europea

 Descrivere il contesto
storico in cui è nata
l’Unione europea
 Descrivere le varie fasi
che hanno portato alla
nascita
dell’Unione
europea
 Descrivere le varie fasi
che hanno portato dal
primo
progetto
di
Costituzione europea
fino al Trattato di
Lisbona del 2007

Saper collocare nel giusto
contesto storico le fasi che
hanno portato alla nascita
dell’Unione
europea.
Analizzare anche in modo
critico tale processo.
Analizzare le motivazioni
che hanno portato i Paesi
dell’Unione dal primo
progetto di superamento
dei Trattati con la nascita
di una Costituzione unica,
al definitivo Trattato di
Lisbona

Dal
progetto
di
Costituzione europea
al Trattato di Lisbona

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro di testo

Lezione
interattiva

Lim

Discussioni
guidate
argomenti
attualità

Quotidiani
riviste
su
di

Materiale
line

e
on-

Ricerca personale

Macro-argomento: “La moneta e la ricchezza”
Prerequisiti: saper leggere e comprendere un testo scritto, saper fare delle ricerche sui principali motori di ricerca, conoscere le fonti del diritto e gli
elementi costitutivi dello Stato, saper individuare i principi fondamentali dell’attività economica
U.d.A. n.8 La ricchezza di una nazione
U.d.A. n. 9 Le banche e la finanza
Conoscenze

Conoscenze specifiche

Abilità

Competenze

Metodologia

Strument
i

Progettazione Didattica Annuale 2018/2019 classi 2 sez. A / B ITI –IIS “Enzo Siciliano” Bisignano

Il reddito, il PIL, la
moneta, il sistema
del credito

Il reddito di uno Stato,il
prodotto
nazionale,
il
commercio internazionale, il
libero scambio ed il
protezionismo, la bilancia dei
pagamenti

La moneta, la moneta
bancaria, il sistema del
credito, le funzioni della
banca e le operazioni
bancarie, il sistema bancario
italiano

 Descrivere
la
formazione
del
reddito nazionale
lordo e del prodotto
nazionale lordo
 Descrivere
il
meccanismo
di
libero scambio e
protezionismo che
porta
alla
formazione
del
commercio
internazionale
 Descrivere
il
funzionamento del
sistema del credito

Saper
cogliere
le
differenze tra il reddito
nazionale, il prodotto
nazionale lordo ed il
prodotto interno lordo.
Saper cogliere i principi
fondamentali sui quali si
basa il commercio
internazionale
Saper
analizzare
correttamente la bilancia
dei pagamenti

Lezione frontale

Libro di testo

Lezione
interattiva

Lim

Discussioni
guidate
argomenti
attualità

Quotidiani e
riviste
su
di

Materiale online

Ricerca personale

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.
Bisignano ottobre 2018
Prof Giorgio M. Di Giorgio
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Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica
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Micro-programmazione delle unità di apprendimento

1

Unità di apprendimento
Invito alla lettura (matrice competenze G1: R / G2; G3; S3; L1; L2; L5: C)

Materia: Storia Macro-argomento: Partecipare e comunicare: la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali dell’esperienza umana
Prerequisiti-Riconoscer 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 spaziotempo; Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi
Periodo: Settembre-Dicembre
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Competenze
Metodologie
Strumenti
chiave di
cittadinanza
-Riconoscer 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
-Identificare gli elementi
maggiormente significativi per
confrontare aree e periodi diversi
Regole che governano l’economia e
concetti fondamentali del mercato
del lavoro
Regole per la costruzione di un
curriculum vitae
Strumenti essenziali per leggere il
tessuto produttivo del proprio
territorio
Principali soggetti del sistema
economico del proprio territorio
S3 C) Le civiltà del Mediterraneo
G2;G3 C)
Storia antica

Successione cronologica degli eventi
principali della storia romana
-L’impero romano nelle sue
fondamentali rilevanze
-Le caratteristiche della religione
cristiana e le ragioni della sua
diffusione nei territori dell’impero
-Il modello imperiale e il problema
della successione
-L’economia imperiale e il rapporto
fra Roma e le province; i rapporti
socio-politici che ne derivarono
-Cultura e società nella prima età
imperiale
- Regole che governano l’economia e
concetti fondamentali del mercato
del lavoro
Conoscenze di base sul concetto di
norma giuridica e di gerarchia
delle fonti
S3 C) Mastabe e piramidi
G2;G3 C) Diritto romano
Romani e barbari

-Conoscere e utilizzare termini e
concetti relativi alla civiltà romana
-Essere consapevoli delle dimensioni
del tempo e dello spazio
-Cogliere elementi di continuità e di
evoluzione
-Stabilire la relazione tra gli eventi
principali della storia dell’impero
romano e le cause che li hanno
originato
-Sintetizzare e schematizzare i poteri
del principe e le istituzioni imperiali,
le politiche dei principali imperatori,
le ragioni della crisi del III secolo
-Confrontare le istituzioni politiche e
amministrative dell’ impero romano
con i sistemi politici coevi e con
quelli odierni, cogliendo gli elementi
di analogia e le differenze tra
passato e presente
-Confrontare il cristianesimo delle
origini con la chiesa cristiana
contemporanea, cogliendo analogie
e differenze tra passato e presente
- Riconoscere le caratteristiche
principali del mercato del lavoro e le
opportunità lavorative offerte dal
territorio
Riconoscere le caratteristiche

-Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il
confronto tra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e
culturali
-Orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio
-Competenze chiave di cittadinanza
Acquisire ed interpretare
l’informazione tappe dello sviluppo
tecnologico
Individuare le caratteristiche
essenziali della norma giuridica e
comprenderle a partire dalle
proprie esperienze e dal contesto
scolastico
S3 C) Riconoscere come la
tecnologia diventi simbolo di
potere
G2;G3 C) Comprendere l’evoluzione
del Diritto romano attraverso i
secoli
Comprendere il rapporto tra
potere politico e Diritto

Acquisire ed
interpretare
l’informazione
Collaborare e
partecipare
Comunicare
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Lezione frontale
e partecipata su:
La prima età
imperiale;
L’Impero
raggiunge la
massima
espansione;
Norme e regole.
Costituzione
gruppi di lavoro.
Argomento:
Leggere le
immagini
Lezione frontale
e partecipata
su:Gli imperatori
del III secolo;
L’impero diventa
cristiano; Romani
e barbari; Fine
dell’Impero;
L’evoluzione del
mondo del lavoro
Costituzione
gruppi di lavoro.
Argomento:
Scrivere un testo

Testi di
studio;
Quotidiani e
riviste;
Documenti
audiovisivi;
Supporti
informatici;
Internet

principali del mercato del lavoro e
le opportunità lavorative offerte
dal territorio
Riconoscere i principali settori in

argomentativo di
storia

cui sono organizzate le attività
economiche del proprio territorio
S3 C) Utilizzare lo studio della
tecnologia per capire i rapporti di
potere
G2;G3 C) Analizzare il processo di
partecipazione del popolo al potere
Analizzare le articolazioni
dell’amministrazione del Diritto

2

Le Forme della Comunicazione

Unità di apprendimento

Materia: Storia Macro-argomento: Identità e appartenenza
Prerequisiti: Riconoscer 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 spaziotempo; Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi
Periodo: Gennaio-Marzo
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Competenze
Metodologie
Strumenti
chiave di
cittadinanza
Le periodizzazioni fondamentali
-Successione cronologica degli
Riconoscere le dimensioni del
-Conoscere e utilizzare termini e
Comunicare
Lezione frontale
Testi di
eventi
principali
della
storia
in
concetti
relativi
al
tardo
impero
e
Acquisire
ed
e
partecipata
su:
studio;
della storia mondiale
tempo e dello spazio attraverso
epoca
altomedievale
alle
civiltà
bizantina
e
romanointerpretare
La
fine
Quotidiani e
I principali fenomeni storici e le
l’osservazione di eventi storici e di
-L’epoca altomedievale nelle sue
germanica
l’informazione
dell’Impero
riviste;
coordinate spazio-tempo che li
aree geografiche
fondamentali rilevanze
-Essere consapevoli delle
Individuare
romano
Documenti
determinano
Collocare i più rilevanti eventi
-I grandi cambiamenti
dimensioni del tempo e dello spazio collegamenti e
d’Occidente;L’Isl
audiovisivi;
I principali fenomeni sociali,
storici affrontati secondo le
dell’economia e della società
-Cogliere elementi di continuità e
relazioni
amismo e la
Supporti
economici che caratterizzano il
coordinate spazio-tempo
europea in epoca altomedievale
di evoluzione
conquista araba;
informatici;
- Strumenti essenziali per leggere
-Stabilire la relazione tra gli
I diritti dei
Internet
mondo contemporaneo, anche in
Identificare gli elementi
il tessuto produttivo e tecnologico
eventi principali dell’epoca tardolavoratori
relazione alle diverse culture
maggiormente significativi per
dell’Alto medioevo proprio
antica e le cause che li hanno
Costituzione
Conoscere i principali eventi che
confrontare aree e periodi diversi
-Successione cronologica degli
originato
gruppi di lavoro.
consentono di comprendere la realtà
Comprendere il cambiamento in
eventi principali della storia in
-Sintetizzare e schematizzare i
Argomento: La
nazionale ed europea
relazioni agli usi, alle abitudini, al
epoca altomedievale
tentativi di riforma compiuti dagli
spiegazione in
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I principali sviluppi storici che hanno
coinvolto il proprio territorio
Le diverse tipologie di fonti
Regole che governano l’economia e
concetti fondamentali del mercato
del lavoro
Regole per la costruzione di un
curriculum vitae
Strumenti essenziali per leggere il
tessuto produttivo del proprio
territorio
Principali soggetti del sistema
economico del proprio territorio
S3 C) Le civiltà del Mediterraneo
G2;G3 C) Storia Medioevale

-Il percorso storico dei Franchi
sino alla formazione dell’impero
carolingio
-Caratteristiche e novità
dell’Impero di Carlo Magno
-Il feudalesimo come sistema
politico, economico e sociale tipico
dell’ Europa medievale
-La vita quotidiana in Europa
nell’Alto Medioevo in relazione ai
doveri sociali, politici, religiosi; la
condizione delle donne in
Occidente e nel mondo islamico
- Strumenti essenziali per leggere
il tessuto produttivo del proprio
territorio
S3 C) Applicazioni tecniche e
produzione artigianale
G2;G3 C) Corpus Iuris
Editto di Rotari

vivere quotidiano nel confronto con
la propria esperienza personale
Leggere, anche in modalità
multimediale, le differenti fonti
letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche
ricavandone informazioni su eventi
storici di diverse epoche e
differenti aree geografiche
Individuare i principali mezzi e
strumenti che hanno
caratterizzato l’innovazione
tecnico-scientifica nel corso della
storia
Riconoscere le caratteristiche
principali del mercato del lavoro e
le opportunità lavorative offerte
dal territorio
Riconoscere i principali settori in
cui sono organizzate le attività
economiche del proprio territorio
S3 C) Riconoscere cause e
conseguenze di applicazioni
tecnologiche
G2;G3 C) Comprendere
l’importanza dello studio del
Diritto
Analizzare varie interpretazioni
del Diritto

imperatori; le cause
dell’affermazione dei regni
romano-barbarici
-Confrontare il ruolo della chiesa
nella società tordo-antica e il
valore politico del dibattito
religioso con quelli odierni,
cogliendo gli elementi di analogia e
le differenze tra passato e
presente
-Riconoscere i principali settori in
cui sono organizzate le attività
economiche del proprio territorio
-Cogliere elementi di continuità e
di evoluzione
-Individuare le principali vicende
dell’impero d’Oriente fra V e VII
secolo
-Valutare i caratteri peculiari della
civiltà tardo-antica, cogliendone
l’originalità storica alla luce della
civiltà contemporanea
-Riconoscere i segni lasciati dai
romani, germani e bizantini nella
civiltà europea
-Leggere e interpretare differenti
fonti, ricavandone informazioni
-Individuare le principali
acquisizioni scientifiche e culturali
della civiltà romano-germanica e
bizantina
-Riconoscere i principali settori in
cui sono organizzate le attività
economiche del proprio territorio
S3 C) Comprendere l’influenza
della tecnologia nella storia
G2;G3 C) Utilizzare fonti del
Diritto
Comprendere le diverse
interpretazioni della legge
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storia
Lezione frontale
e partecipata su:
Carlo Magno, il
padre dell’Europa;
L’Europa feudale;
Le
caratteristiche
principali del
mercato del
lavoro e le
opportunità
lavorative
offerte dal
territorio
Costituzione
gruppi di lavoro.
Argomento: La
narrativa storica

Unità di apprendimento

3

Interazioni comunicative

Materia: Storia Macro-argomento: Innava … menti: la molteplicità delle dimensioni relazionali dell’esperienza umana
Prerequisiti: Riconoscer 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 spaziotempo; Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi
Periodo: Aprile-Giugno
Conoscenze
Conoscenze specifiche
Abilità
Abilità specifiche
Competenze
Metodologie
Strumenti
chiave di
cittadinanza
Le periodizzazioni fondamentali
-Successione cronologica degli
Riconoscere le dimensioni del
-Conoscere e utilizzare termini e
Comunicare
Testi di
eventi
principali
della
storia
concetti
relativi
alla
civiltà
e
alla
Acquisire
ed
Lezione
frontale
studio;
della storia mondiale
tempo e dello spazio attraverso
medioevale
religione
islamica,
all’impero
interpretare
e
partecipata
su:
Quotidiani e
I principali fenomeni storici e le
l’osservazione di eventi storici e di
-L’età tardo-antica nelle sue
carolingio, al feudalesimo
l’informazione La divisione della
riviste;
coordinate spazio-tempo che li
aree geografiche
fondamentali rilevanze
-Essere consapevoli delle dimensioni
Individuare
società; Monaci e
Documenti
determinano
Collocare i più rilevanti eventi
-L’economia in epoca tordo-antica
del tempo e dello spazio
collegamenti e monasteri; La
audiovisivi;
I principali fenomeni sociali,
storici affrontati secondo le
nei territori romani d’Occidente e
-Collocare spazialmente i tre grandi
relazioni
crisi dell’Impero
Supporti
economici che caratterizzano il
coordinate spazio-tempo
nell’impero bizantino
poli della civiltà in epoca
carolingio; I
informatici;
-L’evoluzione della religione
altomedievale: Oriente bizantino;
principali settori
Internet
mondo contemporaneo, anche in
Identificare gli elementi
cristiana da religione perseguitata
Europa carolingia; Islam
in cui organizzare
relazione alle diverse culture
maggiormente significativi per
a religione ufficiale dell’impero
-Cogliere elementi di continuità e di
le attività
Conoscere i principali eventi che
confrontare aree e periodi diversi
-La vita quotidiana in epoca tardoevoluzione
economiche del
consentono di comprendere la realtà
Comprendere il cambiamento in
antica in relazione ai doveri sociali,
-Stabilire la relazione tra gli eventi
proprio territorio
nazionale ed europea
politici, religiosi; la considerazione relazioni agli usi, alle abitudini, al
principali dell’epoca altomedievale e
Costituzione
I principali sviluppi storici che hanno delle donne in epoca tordo-antica
vivere quotidiano nel confronto con le cause che li hanno originato
gruppi di lavoro.
coinvolto il proprio territorio
la propria esperienza personale
-Principali soggetti del sistema
-Sintetizzare e schematizzare i
Argomento: La
economico del proprio territorio
concetti di: vassallaggio, vassallo,
storia al cinema
Le diverse tipologie di fonti
Leggere, anche in modalità
-Successione cronologica degli
feudalesimo, feudo, beneficio,
Lezione frontale
Costituzione italiana
multimediale, le differenti fonti
eventi principali della storia
omaggio investitura, signoria
e partecipata su:
Organi dello Stato e loro funzioni
letterarie, iconografiche,
medioevale
territoriale
La civiltà cretese
principali
documentarie, cartografiche
-L’età tardo-antica nelle sue
-Confrontare le istituzioni elaborate
e micenea; La
Conoscenza di base sul concetto di
ricavandone informazioni su eventi
fondamentali rilevanze
dal mondo franco e da quello
Polis e il mondo
norma giuridica e di gerarchia delle
storici di diverse epoche e
-L’evoluzione dei rapporti feudali
musulmano; confrontare le
greco arcaico; I
fonti.
-Poteri locali e potere centrale
differenti aree geografiche
istituzioni delle civiltà francoprincipali settori
Principali problematiche relative
-Gli ultimi invasori
germaniche
e
quelle
odierne,
in cui organizzare
Comprendere le caratteristiche
all’integrazione e alla tutela dei
-Fortificazioni e castelli
cogliendo gli elementi di analogia e le
le attività
fondamentali
dei
principi
e
delle
diritti umani e alla promozione delle
-Principali soggetti del sistema
differenze tra passato e presente
economiche del
regole
della
Costituzione
italiana.
pari opportunità.
economico del proprio territorio
-Riconoscere le dimensioni del tempo
proprio territorio
Individuare
le
caratteristiche
Organi e funzioni di Regione,
S3 C) Rivoluzioni tecnologiche e
e dello spazio
Costituzione
essenziali
della
norma
giuridica
e
Provincia e Comune.
sviluppo sociale
attraverso l’osservazione di eventi
gruppi di lavoro.
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Conoscenze essenziali dei servizi
sociali.
Ruolo delle organizzazioni
internazionali.
Principali tappe di sviluppo

G2;G3 C) Islam e organizzazione
sociale
Il sistema curtense

dell’Unione Europea.
Regole che governano l’economia e
concetti fondamentali del mercato
del lavoro
Regole per la costruzione di un
curriculum vitae
Strumenti essenziali per leggere il
tessuto produttivo del proprio
territorio
Principali soggetti del sistema
economico del proprio territorio
S3 C) Tecnologia nel tempo
G2;G3 C) Storia Medioevale

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.
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 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.
Riconoscere le caratteristiche
principali del mercato del lavoro e
le opportunità lavorative offerte
dal territorio
Riconoscere i principali settori in
cui sono organizzate le attività
economiche del proprio territorio
S3 C) Analizzare organizzazioni
sociali in rapporto allo sviluppo
tecnico-scientifico

storici e di aree
geografiche
-Cogliere elementi di continuità e di
evoluzione
-Stabilire la relazione tra gli eventi
principali dell’epoca altomedievale e
le cause che li hanno originato
-Conoscere e utilizzare termini e
concetti relativi al feudalesimo
-Valutare i caratteri peculiari della
civiltà altomedievale e di quella
musulmana, cogliendone l’originalità
storica alla luce della civiltà
contemporanea
-Riconoscere i segni lasciati dal
feudalesimo medievale nella civiltà
europea
-Leggere e interpretare differenti
fonti, ricavandone informazioni
-Individuare le principali acquisizioni
tecnologiche in epoca altomedievale
-Riconoscere le dimensioni del tempo
e dello spazio
attraverso l’osservazione di eventi
storici e di aree
geografiche
S3 C) Impostare correttamente
collegamenti tra tecnologia passata e
presente
G2;G3 C) Comprendere le differenze
tra stato teocratico e laico
Analizzare il rapporto tra
l’organizzazione sociale e la
democrazia

G2;G3 C) Analizzare i rapporti tra
religione e politica
Comprendere il valore
dell’uguaglianza e della
partecipazione al potere
Attività di recupero; Attività integrative ed extrascolastiche: v. Road Map

Si precisa che nel corso dell’a.s. sarà svolta, in via sperimentale, l’U.F. prevista dal Documento di Dipartimento, cui si rimanda per ulteriori dettagli.
Bisignano ottobre 2018

prof.ssa Anna Teresa D’ Ambrosio
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Argomento:
Selezionare e
organizzare le
informazioni

Prof Pepe Michele

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Piano di Lavoro Annuale
Classi II A/B
Prof.ssa Colacino Daniela
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA.
a) Favorire l’acquisizione di competenze disciplinari per migliorare la crescita degli alunni dal punto di vista personale (coscienza di sé ), relazionale e
operativo.
b) Favorire la considerazione dell’attività motoria come sana abitudine di vita, elemento di tutela della salute indispensabile per un buon
equilibrio psico-fisico.
OBIETTIVI DIDATTICI in termini di conoscenze, capacità, competenze.
Le Scienze Motorie mirano al miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze motorie dello studente rispetto alla propria situazione
iniziale ed hanno come obiettivi didattici:
conoscenze: conoscere gli obiettivi delle Scienze Motorie e i benefici del movimento, conoscere le qualità fisiche e psico-motorie e come migliorarle;
conoscere la terminologia disciplinare; conoscere gli argomenti teorici legati alla disciplina; conoscere la struttura e le caratteristiche dei giochi e degli sport
affrontati.
capacità: saper organizzare il riscaldamento muscolare prima dell’attività motoria; saper giocare ai vari giochi di squadra, applicando i fondamentali e le
tattiche del gioco; adattarsi e diverse situazioni di gioco o attività motorie che implichino abilità variabili.
Competenze disciplinari - sono rappresentate dalla conoscenza e pratica degli elementi specifici della materia e dalla capacità di applicarli in modo
adeguato nelle situazioni che più strettamente riguardano la disciplina, secondo le indicazioni e i contenuti dei programmi ministeriali: saper compiere
attività di forza, resistenza, velocità, mobilità articolare, equilibrio, coordinazione motoria, saper lanciare e saltare;
Competenze trasversali - sono determinate dal saper operare in situazione attuando schemi atti a DIAGNOSTICARE, RELAZIONARSI E AFFRONTARE
in modo adeguato alle diverse esigenze le varie situazioni (solving problem)
1. DIAGNOSTICARE come attitudine all’autovalutazione, e come capacità di saper individuare gli elementi costitutivi di una realtà.
Progettazione Didattica Annuale 2018/2019 classi 2 sez. A / B ITI –IIS “Enzo Siciliano” Bisignano

2 . RELAZIONARSI come capacità di sapersi relazionare con gli altri in modo corretto, favorendo le relazioni di aiuto reciproco e la scoperta dell’altro
soprattutto come risorsa.
3 . AFFRONTARE come capacità di definire gli interventi per affrontare una situazione problematica e non, e saperli realizzare utilizzando le strategie
adeguate.
CONTENUTI
Gli obiettivi fondamentali del lavoro, contenuti in moduli da sviluppare progressivamente nell’arco dell’anno scolastico, con opportune esercitazioni e
verifiche, pratiche e teoriche, sia nel primo, nel secondo e terzo trimestre, sono i seguenti:
Primo trimestre:
Modulo 1) Potenziamento fisiologico mediante un progressivo miglioramento della forza, della resistenza, della velocità e della mobilità articolare (percorsi
e circuiti allenanti, preatletici generali, esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, stretching, esercizi a carico naturale);
Modulo 2) Coordinazione dinamico-generale, coordinazione oculo-manuale e oculo podalica, giocoleria e destrezza (esercizi con piccoli attrezzi: palloncino
leggero, palla, cerchio, bacchetta, funicella, palline da tennis);
Primo TRIMESTRE:
Modulo 3) Affinamento e potenziamento degli schemi motori, della coscienza e della padronanza del corpo, dell’equilibrio statico e dinamico (combinazioni
a corpo libero, esercizi specifici e di riporto con piccoli e grandi attrezzi, spalliera ,panca);
Modulo 4) Consolidamento della socialità, dell’autocontrollo e dell’autodisciplina (esercizi di pre acrobatica, esercizi di preparazione ai salti in basso, in
alto, in lungo);
Secondo TRIMESTRE:
Modulo 5) Conoscenza e pratica delle attività sportive e di giochi (Pallavolo, Basket, calcetto, pallamano, tennis tavolo, badminton, con relativa
organizzazione delle attività stesse);
Terzo TRIMESTRE:
Modulo 6) Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la propria e l’altrui salute; Generalità sugli apparati osteo-articolare muscolare;
Generalità sul sistema cardiocircolatorio e respiratorio. Conoscenza della terminologia disciplinare, riscaldamento;
L’obiettivo didattico disciplinare minimo da conseguirsi nel corso dell’anno scolastico è un significativo miglioramento delle conoscenze, capacità e
competenze motorie dell’alunno rispetto alla propria situazione iniziale, conseguito in senso quantitativo ma soprattutto qualitativo,in quanto la prestazione
motoria appartiene alla categoria delle produzioni complesse per cui è difficile definirne criteri oggettivi.
OBIETTIVI TRASVERSALI
Per le classi seconde (anche alla luce degli obiettivi espressi negli assi culturali del nuovo biennio obbligatorio)
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1.
2.
3.
4.
5.

Essere consapevoli che la disciplina conduce a un metodo di lavoro autonomo;
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico identificando semplici problemi e individuando possibili soluzioni.
Apprendere un linguaggio elementare specifico;
Curare l’esposizione anche orale investendo sull’ apprendimento del linguaggio specifico della disciplina;
Essere in grado di utilizzare le conoscenze essenziali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti compreso quello
stradale;
6. Anche in un contesto di competitività riconoscere sempre la componente educativa dell’attività motoria e sportiva.
METODO DI LAVORO, STRATEGIE DIDATTICHE E PERCORSI:
Il lavoro è programmato per moduli. Le scelte metodologiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi terranno conto delle esigenze individuali, dell’età
auxologica, delle carenze condizionali e coordinative in relazione alle strutture e agli attrezzi a disposizione. La metodologia parte dal metodo globale per
arrivare al concetto analitico del gesto o viceversa in relazione sempre ai soggetti a cui ci si rivolge, all’unità didattica e all’ambiente di lavoro.
Per svolgere i moduli del programma si utilizzano soprattutto lezioni pratiche cercando di sviluppare negli alunni la consapevolezza che ciò che si svolge in
palestra ha un substrato teorico definito. Poiché è fondamentale che ogni alunno acquisisca autonomia di lavoro nei confronti
della materia, ogni occasione è buona per fare emergere o sperimentare la capacità di trattare un argomento e coinvolgere i compagni.
Le lezioni possono prevedere esercitazioni individuali, a coppie in piccoli gruppi o nel grande gruppo. Si sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo come
capacità generale di adattamento allo sviluppo della collaborazione e l’importanza del lavoro a coppie, che presuppone la capacità di sapersi relazionare in
modo stretto con l’altro.
Si ritiene utile coinvolgere gli alunni in attività di valutazione e individuazione degli errori per abituarli al senso critico e al confronto.
Vista la Centralità dell’alunno nel processo di apprendimento, sono tenuti in considerazione i seguenti elementi :
1 Centralità dell’alunno nel processo di apprendimento;
2 Interesse ed esigenze degli allievi;
3 Le caratteristiche degli allievi cercando di valorizzare le risorse di ciascuno;
4 L’inserimento graduale delle difficoltà per garantire alte percentuali di successo;
5 Percorso metodologico che non ricerca il risultato, ma sviluppa la capacità di sopportare lo sforzo in funzione di un risultato possibile, attraverso la
consapevolezza e condivisione degli obiettivi da raggiungere.
Offrendo attività nelle quali l’obiettivo sia soprattutto riferito a sé stessi e non al risultato atteso, si creano le condizioni affinché gli alunni affrontino con
serenità le attività proposte, acquisendo consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie aspirazioni. La nostra materia attraverso una corretta applicazione
metodologica può contribuire a creare competenze spendibili a largo raggio nel contesto sociale e lavorativo di ogni individuo.
La programmazione modulare definisce gli obiettivi da raggiungere e le competenze.
L’attività agonistica è un momento di crescita importante se vissuto in modo sereno e stimolante, per migliorare l’ attitudine al confronto e all’accettazione
serena dei propri limiti e di quelli altrui.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Premettendo che, nello studente:
- le azioni di verifica dell’apprendimento non possono essere solamente episodiche ma continue lungo tutto il processo formativo.
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- la valutazione della prestazione motoria non può prescindere dalla considerazione di molteplici fattori quali,ad esempio, quelli auxologici, fisici ,
ambientali, emotivi,ecc.
- occorre comunque definire uno strumento che, nel rispetto dell’unicità del soggetto e delle sue caratteristiche, aiuti l’insegnante a formulare un giudizio.
Si è definito un insieme di griglie di verifica delle abilità oggetto di lavoro didattico.
Queste griglie integrano il processo di verifica e di valutazione dell’insegnante che deve tener conto anche di elementi non contenibili nelle griglie stesse.
Eseguire correttamente i fondamentali di una specialità può essere messo in evidenza tramite misurazioni, rilevazioni, percentuali di successo, ecc.
Altre competenze invece sono rilevabili quasi esclusivamente attraverso l’osservazione.
Saper collaborare ,impegnarsi, partecipare attivamente, che sono elementi
fondamentali per un corretto apprendimento,possono essere rilevati quasi esclusivamente tramite osservazione.
Alcuni aspetti riguardanti la presenza dello studente all’interno della scuola ( interesse ed impegno, partecipazione corretta, metodo di lavoro, competenze,
correttezza nei rapporti con i compagni e con l’insegnante ) difficilmente quantificabili in termini di voto, influiranno comunque sulla valutazione globale
dello studente.

Bisignano, 10/10/2018

Docente

Colacino Daniela
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TECNOLOGIA E DISEGNO
Docente: PROF . MARIO VANNI
Codocente : PROF.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI
CONTENUTI

OBIETTIVI

MODULO TEMATICO N. 1

STRATEGIE DIDATTICHE

VERIFICHE

TEMPI

IL DISEGNO COME ESPRESSIONE DEL LINGUAGGIO GRAFICO
UNITA’ DIDATTICA 1 Disegni tecnici di oggetti e complessivi meccanici

Metodi di rappresentazione:
-Proiezioni ortogonali, generalità e
metodi: punti, segmenti, figure
piane e solidi;
-Proiezioni
assonometriche
ortogonali ed oblique di figure
piane, solidi e pezzi meccanici
(piastre, bulloni, elementi forati);
-Trattamento
delle
(campiture e ombre)

superfici

Acquisire la capacità di:
-Utilizzare le proiezioni
ortogonali per la
rappresentazione grafica degli
oggetti;
-Di applicare il metodo delle
proiezioni assonometriche per
la rappresentazione
tridimensionale degli oggetti
(triedo delle proiezioni)

Prove scritte
Lezioni frontali.

Prove grafiche

Esercitazioni grafiche con
strumenti di misura e attrezzatura
del disegno

Test
Orale
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Novembre
Dicembre

UNITA’ DIDATTICA 2
Operazioni sui solidi:

Acquisire la capacità di:

-sezioni di solidi;

-Descrivere la forma interna di
oggetti mediante sezione;

-sviluppo di solidi;
-intersezioni di solidi

-Determinare la superficie di
sviluppo di solidi.

I solidi
Prove orali

Lezioni frontali.

Test

Esercitazioni pratiche e grafiche

Grafiche

Da Settembre a fine
anno scolastico

UNITA’ DIDATTICA 3 Introduzione all’attività progettuale
Acquisire la capacità di:
-eseguire disegni a mano libera
dal vero;
-individuare le sequenze logiche
per eseguire un progetto;
Attività progettuale: Problematiche
e metodologie

-eseguire analisi funzionali e
descrivere oggetti semplici;

Prove orali
Lezioni frontali.

Test

Esercitazioni pratiche e grafiche

Grafiche

Da Settembre ottobre

Acquisire la conoscenza di:
-nuove tecniche di
visualizzazione e
rappresentazione.

UNITA’ DIDATTICA 4
Il disegno tecnico finalizzato alla
progettazione:

Acquisire la capacità di
formalizzare graficamente,
secondo convenzioni date,

Il disegno tecnico finalizzato alla progettazione
Lezione frontale

Prova scritta

Utilizzo di supporti informatici

Prova grafica
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Da Ottobre a fine anno

-Sistemi di quotatura ;

oggetti spaziali e viceversa.

Rappresentazione degli oggetti
mediante sezione;

Lavori di gruppo

orale

Esercitazioni grafiche

Rugosità, zigrinature e tolleranze

MODULO TEMATICO N. 2

LA MISURAZIONE ED IL CONTROLLO
UNITA’ DIDATTICA 1 Misurazioni e strumenti di misura
Acquisire la capacità di:
-Valutare la precisione di una
misurazione;

La misurazione ed il controllo:
-Errori nelle misurazioni: tipi e loro
cause;
-Strumenti di misura di lunghezze

-Operare con una metodologia
improntata all’ordine;
Acquisire la conoscenza:
-Dei principali errori che si
compiono nelle misurazioni;

Lezioni frontali.
Esercitazioni pratiche

Relazioni tecniche
Prova pratica
test

-delle cause di errore;
-del funzionamento dei
principali strumenti di
laboratorio

MODULO TEMATICO N. 3

TECNOLOGIE INFORMATICHE CAD
UNITA’ DIDATTICA 1 Introduzione alle tecnologie informatiche CAD
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Da Gennaio a fine anno
scolastico

Acquisire la capacità di:
-utilizzare i comandi di Autocad;
-utilizzare comandi di servizio di
Autocad;
Introduzione alle tecnologie
informatiche CAD:
-Considerazioni generali sul CAD;
-Introduzione ad Autocad;
-Esercitazioni in laboratorio di CAD.

realizzare disegni con Autocad;
-effettuare vuotature e
modifiche ai disegni con
Autocad;
- conoscere i primi elementi di
modellazione solida;

Prove pratiche
Lezioni frontali.

Test

Esercitazioni di laboratorio
C.A.D.

Grafiche

Da ottobre a fine anno

Acquisire la conoscenza:
-delle procedure di base per
l’uso della stazione grafica;
-del software per il disegno
computerizzato:

MODULO TEMATICO N. 4

SCELTE DEI MATERIALI E LAVORAZIONI CON MACCHINE UTENSILI
UNITA’ DIDATTICA 1 Materiali, loro proprietà e lavorazioni

Materiali e lavorazioni
(approfondimento).
-Proprietà caratteristiche dei
materiali;
-Prove di laboratorio sui materiali;
-Ferro e sue leghe: ghisa e acciaio

Acquisire la conoscenza dei
materiali e dei criteri
organizzativi propri (industriali,
impiantistici, edili, aziendali e
territoriali) che sono oggetto di
studio. Acquisire la conoscenza
di semplici cicli di lavoro.

Lezione frontale
Audiovisivi

Relazione

Visite guidate

Prova pratica

Laboratorio tecnologico
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Da Gennaio a fine anno

-Macchine Utensili : Trapano,
Tornio, Fresatrici ,loro principali
lavorazioni.

VERIFICA E VALUTAZIONE
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento)
 Prove orali: Interrogazioni orali individuali, sondaggi dal posto;
 Prove scritto-grafiche: Esercitazioni in classe, singole o a gruppo, compiti a casa, test;
 Esercitazioni in laboratorio.
 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)
 Prove orali: Interrogazioni individuali, test, interrogazioni dal posto;
 Prove scritto-grafiche: compiti in classe, relazioni, test.
 MODALITA' DI VALUTAZIONE (eventuali scale di valore e/o griglie di corrispondenza tra prestazione e valutazione, in aggiunta a quanto stabilito nel POF)
Nella valutazione si terrà conto della partecipazione e dell’interesse all’attività didattica, del positivo atteggiamento nei confronti dell’attività scolastica, del profitto
riferito al livello di partenza, dell’applicazione costante nel lavoro in classe ed a casa, del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici con particolare riguardo
del raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza, competenze e abilità.


METODI DI INSEGNAMENTO
 APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E MODALITA' DI LAVORO
In questo insegnamento, durante tutto l’anno, due criteri generali orienteranno l’azione didattica:
1. L’insegnamento integrato di tecnologia e disegno richiede innanzitutto che si scelgano, a partire dai contenuti del programma, itinerari didattici il più possibile
comprensivi di tre momenti essenziali: la progettazione, la realizzazione, la verifica. Ciascuno di questi tre momenti è cronologicamente separato dagli altri e
comporta metodologie e competenze diverse, ma unico è, nella realtà, il processo nel quale si inseriscono; comuni sono inoltre alcune caratteristiche operative e
procedurali (la chiarezza, la precisione, la coerenza, l’organizzazione, la regolazione, la misura, ecc.): proprio tali caratteristiche sono didatticamente importanti
perché gli stessi obiettivi di apprendimento le contengono.
2. Un insegnamento integrato comporta in secondo luogo un’attenzione costante alla complementarità delle due discipline. Ciò può significare, ad esempio, che lo
svolgimento di argomenti di tecnologia, sia nel momento teorico che in quello di laboratorio, si deve accompagnare all’esecuzione e alla lettura di disegni tecnici
e che lo studio del disegno, sia nel momento produttivo che in quello interpretativo, deve servire anche per identificare meglio le condizioni di funzionamento
dei meccanismi e le relazioni di interdipendenza fra le esigenze di forma, di montaggio, di scelta dei materiali e del tipo di lavorazione
Le metodologie adoperate saranno le seguenti:



Lezioni frontali per gli argomenti teorici;
Esercitazioni grafiche con strumenti tradizionali;
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 Esercitazioni grafiche con l’aiuto del personal computer;
 Esperienze di tipo tecnologico grafico individuali o di gruppo, esercitazioni pratiche;
 Osservazioni di dimostrazioni pratiche effettuate dagli insegnanti e individualmente dagli studenti;
 Utilizzo di audiovisivi;
 Visite didattiche guidate, se possibile, a fabbriche, musei, mostre, laboratori tecnologici, ecc..
 LIBRI DI TESTO
Il libro di testo sarà una guida fondamentale ed un riferimento costante al lavoro giornaliero in classe, nel laboratorio ed a casa.
 TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE
Ogni argomento potrà essere corredato da fotocopie, disegni esecutivi e progetti realmente eseguiti con l’illustrazione delle varie fasi di lavorazione per singoli pezzi,
complessivi meccanici o semplici meccanismi, da altri testi analoghi o professionali più esaustivi .

Bisignano, 10/10/2018

Il Docente
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I.I.S. “E. Siciliano” di Bisignano
ISTITUTO TECNICO
Settore: Tecnologico
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione
Articolazione: Informatica

PIANO DI LAVORO ANNUALE
CLASSI 2 SEZ. A - B

Lingua Inglese
A.S. 2018-2019

Prof.ssa Luisa Boscarelli
Prof.ssa Marilyn Pasqua
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Disciplina: Lingua Inglese
Monte ore annuo n. 99

PECUP Primo biennio
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed
educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale, al livello B1 del QCER(NB), è di seguito indicata quale
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.

(NB) Livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue:

“È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si
possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze
e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.”

Il docente della disciplina definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo
costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a
tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi.
Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il trasferimento di
competenze, abilità e conoscenze, tra le due lingue e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da questo punto di vista, il docente
tiene conto, nella progettazione, dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei linguaggi.
Inoltre, sin dal 1° biennio tale disciplina contribuisce al raggiungimento della competenza dell’Asse dei Linguaggi: Utilizzare e produrre testi multimediali.
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I risultati di apprendimento di tale disciplina sono declinati nelle seguenti Conoscenze e Abilità:

Conoscenze











Abilità

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e
paralinguistici della interazione e della
produzione orale ( descrivere, narrare ) in
relazione al contesto e agli interlocutori.
Strutture grammaticali di base della lingua,
sistema fonologico, ritmo e intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva
di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, orali
e multimediali, su argomenti noti inerenti la
sfera personale, sociale o l’attualità.
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti
relativi ad argomenti di vita quotidiana, sociale
o d’attualità e tecniche d’ uso dei dizionari,
anche multimediali; varietà di registro.
Nell’ambito della produzione scritta, le
conoscenze sono riferite a testi brevi, semplici e
coerenti con strutture sintattiche e lessico
appropriato ai contesti.
Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia
la lingua.













Interagire in conversazioni brevi e chiare su
argomenti di interesse personale, quotidiano,
sociale o d’attualità.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della
ricerca di informazioni e della comprensione dei
punti essenziali in messaggi chiari, di breve
estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di
interesse personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni
di base, per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale o familiare.
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue,
compresi quelli multimediali.
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su
tematiche note di interesse personale,
quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte
lessicali e sintattiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua
utilizzata in testi comunicativi nella forma
scritta, orale e multimediale.
Cogliere il carattere interculturale della lingua
inglese, anche in relazione alla sua dimensione
globale e alle varietà geografiche.
Elaborare
prodotti
multimediali
(testi,
immagini, suoni, ecc.), anche con tecnologie
digitali.

U. d. A. 1 “Le basi della Comunicazione”
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Macroargomento – Welcome Back!

Discipline e competenze concorrenti: Italiano L1- L2 - L3 - L5 Cittadinanza e Costituzione C1 - C2 - C3 - C4 - C5
Informatica L9
Ore previste: 33

Periodo: Settembre-Dicembre 2018

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
1.3 Conoscenze delle strutture e funzioni affrontate nel primo anno di corso

Conoscenze

Grammatica
della frase e del

Conoscenze specifiche

Sapere cos’è ed a cosa serve il
Quadro Comune Europeo di

Abilità

1) Comprendere i
punti principali su

Abilità
specifiche
Ascolto
(comprensione

Metodologia

Strumenti

Student’s Book with
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testo
1. Lessico di
base su
argomenti di
vita quotidiana,
sociale e
professionale
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
audio-video

Riferimento
Sapere auto-valutare le proprie
competenze secondo i parametri del
Quadro Comune Europeo di
Riferimento

argomenti di
interesse
personale,
quotidiano, sociale
o professionale.

Sapere cos’è, come funziona e quali
sono gli obiettivi delle prove invalsi
(con particolare riferimento alla
prova di lingua Inglese) .
Funzioni comunicative
Parlare di se sé e degli altri
Descrivere lo stile di vita altrui
(lifestyles)
Parlare del tempo libero
Descrivere una giornata tipo
Descrivere la frequenza delle azioni
quotidiane
Descrivere una foto o immagine
Parlare delle stagioni
Parlare di date e dei mesi dell’anno
Descrivere ciò che si sa e non si sa
fare
Parlare delle attività che piacciono o
che non piacciono (likes and
dislikes)
Parlare della scuola
Strutture grammaticali
Present simple: forma affermativa,
negativa e interrogativa
Adverbs of frequency
Prepositions of time
Can e can’t
Pronomi complemento
Like + ing
Ripasso di be e do
Present Continuous: forma affemativa,
interrogative e negative
Preposizioni di tempo: in, on, at
Aree lessicali
Il tempo
Mesi, stagioni, date
La scuola
il tempo libero
La routine quotidiana
Pronuncia
L’alfabeto fonetico
Suoni delle vocali
Suoni delle consonanti

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

3) Utilizzare in
modo adeguato le
strutture
grammaticali.

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

5) Scrivere brevi
testi di interesse
personale,
quotidiano.

6) Utilizzare i
supporti
multimediali per
l’apprendimento

orale)
Individuare l’accento
nella frase e nella
parola Capire i
numeri e le date
A2 ricavare le
informazioni
essenziali da brevi
registrazioni
audio.
A2 capire frasi,
espressioni e
parole se trattano
argomenti molto
immediati
A2 comprendere le
opinioni dei giudici
che valutano i
concorrenti in un
programma televisivo
A2 individuare in
generale l’argomento
di brevi conversazioni
A2 ascoltare e capire le
parole di una
canzone in inglese
Lettura
(comprensione
scritta)
A2 desumere
informazioni
importanti da
notizie e articoli
di giornale ben
strutturati e con
molte cifre, nomi,
illustrazioni e
titoli.
A2 leggere per
comprendere
alcuni dettagli e il
senso generale di
un testo
Parlato (produzione
e interazione orale)
A2 riferire riguardo a
un avvenimento

Didattica Laboratoriale

Workbook

Lavoro di gruppo
Class Audio CDs,

Learning by doing

Problem-solving

Peer-tutoring

Brainstorming

Mind mapping

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

Test

Espansioni
online:
contenuti
digitali
disponibili
online,
aggiornati
periodicamente,

Lavoro di ricerca
Cooperative learning

videoregistratore/lettore
DVD

videocamera e
macchina fotografica

laboratorio
multimediale e computer

lavagna interattiva
multimediale
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Accento della frase
Le sillabe e l’accento della parola
Civiltà e Intercultura
Underground music (unit5)

delle lingue.

in modo breve e
semplice:
descrivere quello
che si sta facendo
ora
A2 descrivere le
immagini
A2 riferire in maniera
semplice riguardo
alle abilità proprie
e di altre persone
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: sui
luoghi preferiti
della propria città
A2 fare semplici
acquisti,
indicando che
cosa si desidera e
chiedendo il
prezzo: comprare
dei vestiti.
A2 discutere con
qualcuno sulla
musica
A2 chiedere ai
compagni la data
del compleanno

Altri sussidi e materiali
didattici

Scrittura
(produzione scritta)
A2 scrivere frasi
semplici usando
congiunzioni
semplici;
rispondere a delle
domande sulla
musica
A2 scrivere un e-mail
sul proprio tempo
libero
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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, leggere, ordinare, memorizzare,

Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) sul Test Resource Book and Teacher’s Test and Assessment CD-ROM o altri materiali:
Verifiche per studenti con DSA: modificare i test sul Teacher’s Test and Assessment CD-ROM oppure mediante l’uso di altri materiali.
Recupero e potenziamento (Teacher’s Resource Book photocopiable activities) ed altri materiali.
Student’s workbook 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): www.oup.com/elt/networkconciseitaly
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





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

U. d. A. 2 “Le Forme della Comunicazione”

Macroargomento - My life: personal Experiences

Discipline concorrenti e competenze: Italiano L1-L2-L3-L5 Cittadinanza e Costituzione C1-C2-C3-C4-C5 Informatica L9
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Ore Previste 33

Periodo Gennaio-Marzo 2019

Conoscenza dei linguaggi specifici disciplinari: “Ad ognuno il suo”

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.

Conoscenze
Grammatica
della frase e
del testo
1. Lessico di
base su
argomenti di
vita quotidiana,
sociale e
professionale
3. Regole
grammaticali
fondamentali
4. Corretta
pronuncia di un
repertorio di

Conoscenze
specifiche
Funzioni comunicative

Fare commenti
Chiedere e dare indicazioni
stradali
Parlare della propria città

Parlare del cibo
Parlare di un viaggio
Parlare delle vacanze
Parlare del passato.
Parlare di eventi passati
Parlare di persone al
passato
Parlare di ciò che si è
fatto o non fatto nel
fine settimana scorso
Dire dove si è nati
Strutture grammaticali
Countable/uncountable nouns;

Abilità

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

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

3) Descrivere in
maniera semplice

Abilità specifiche

Ascolto (comprensione
orale)
A2capire il messaggio
globale di brevi
conversazioni.
A2 capire e seguire
indicazioni stradali
A2 capire frasi, espressioni
e parole se trattano
argomenti molto
immediati: la
descrizione di una casa
A2 ricavare le informazioni
essenziali da brevi
registrazioni audio i cui
interpreti parlano in
modo lento e chiaro su
argomenti quotidiani e
prevedibili.

Metodologia

Strumenti

Didattica Laboratoriale

Lavoro di gruppo

Student’s Book
Workbook

with

Learning by doing
Class Audio CDs,

Problem-solving

Peer-tutoring

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

Test
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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

Much/many, a lot of/lots of
Little (bit of) / (a) few
Too much/many, (not)
enough
Indicazioni stradali
Sostantivi numerabili e non
mnumerabil
Past simple: verbo be
Past simple: tutte le forme
(verbi regolari e irregolari)
Il comparativo e il
superlativo degli aggettivi

8. Semplici
applicazioni per
l'elaborazioni
audio-video

Gli edifici

Aree lessicali
La casa
Il cibo e bevande

Espressioni di tempo
passato;
Le vacanze
Feste e celebrazioni

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

Civiltà e Intercultura
North Ireland
Il cibo inglese
A nation of inventors

esperienze ed
eventi, relativi
all'ambito
personale.

4) Utilizzare in
modo adeguato le
strutture
grammaticali.

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

6) Scrivere brevi
testi di interesse
personale,
quotidiano.

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

Uso essenziale del pc e
della telematica – semplici

A2 ascoltare e capire le
parole di una canzone
in inglese
Lettura (comprensione
scritta)
A2 desumere informazioni
importanti da notizie e
articoli di giornale ben
strutturati e con molte
cifre, nomi, illustrazioni
e titoli
A2 desumere le
informazioni più
importanti da un testo
semplice
B1 capire la trama di brevi
racconti.
A2 leggere un brano sulla
vita di persone famose e
rispondere alle
domande
A2 scorrere velocemente
piccoli annunci e capire
il messaggio
Parlato (produzione e
interazione orale)
A2 riferire riguardo ad
attività svolte ed
esperienze personali
A2 parlare di un’esperienza
personale nel passato
A2 parlare degli avvenimenti
nella vita di una
persona famosa
A2 descrivere la propria casa
A2 chiedere e dare
indicazioni stradali
riferendosi a una cartina
A2porre domande personali e
rispondere
A2 essere in grado di porre
domande e rispondere
su un evento nel
passato

Brainstorming

Resource Book,

Mind mapping

Espansioni
online:
contenuti
digitali
disponibili
online,
aggiornati
periodicamente,

Lavoro di ricerca
Cooperative learning

videoregistratore/lettore
DVD

videocamera e
macchina fotografica

laboratorio
multimediale e computer

lavagna interattiva
multimediale

Altri sussidi e materiali
didattici

Scrittura (produzione
scritta)
A2 scrivere frasi semplici
usando congiunzioni
semplici; scrivere delle
frasi su persone famose
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applicazioni
per
l’elaborazione audio-video

A2 scrivere un breve testo
su una sera da ricordare
A2 scrivere una breve e
semplice annotazione:
scrivere delle
annotazioni su un
proprio viaggio
A2 descrivere con frasi
semplici un evento: un
viaggio

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, leggere, ordinare, memorizzare,
progettare, riconoscere, valutare

Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) sotto forma di Unit Test Test Resource Book and Teacher’s Test and Assessment CD-ROM o altri materiali:
Verifiche per studenti con disturbi specifici di apprendimento: modificare i test sul Teacher’s Test and Assessment CD-ROM oppure mediante l’uso di altri materiali..
Recupero e potenziamento
(Teacher’s Resource Book photocopiable activities)
Supporti didattici e schede per studenti con Disturbi Specifici Apprendimento (DSA): www.oup.com/elt/networkconciseitaly
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
 ricerche individuali e/o di gruppo
 affidamento di incarichi, impegni e/o di coordinamento
 impulso allo spirito critico ed alla creatività. (Sezioni Teacher’s Resource Book)
 valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi.
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U. d. A. 3 Tecnologia e Communicazione

Macroargomento – 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

Periodo Aprile-Giugno 2019

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 delle unità precedenti.
• Registro linguistico colloquiale.
• Principali tipi di interazione verbale

Conoscenze

Grammatica
della frase e del
testo

1. Lessico di base

Conoscenze specifiche
Funzioni
comunicative
Parlare dei media e della
tecnologia
Ordinare cibo e da bere in
un ristorante
Rispondere a delle
domande
Descrivere una ricetta

Abilità
1) Comprendere i

Abilità specifiche

punti principali su
argomenti di interesse
personale, quotidiano.

Ascolto (comprensione
orale)
A2/B1 cogliere le informazioni
essenziali da notizie su
avvenimenti.

2) Ricercare
informazioni

A2/B1 capire i punti principali di
registrazioni audio su
argomenti familiari, purché
si parli in modo

Metodologia

Strumenti
Student’s
Book
with Workbook

Didattica
Laboratoriale

Lavoro di gruppo

Class Audio CDs,
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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 di intenzioni e
previsioni future
Parlare di viaggi

Strutture
grammaticali
Verbi modali , to be
going to future, future
time expressions, verbs
+ prepositions

Aree lessicali
Luoghi in città
Luoghi di vacanza

all'interno di testi.

3) Descrivere in
maniera semplice
esperienze ed eventi.

4) Utilizzare in modo
adeguato le strutture
grammaticali.

Mezzi di trasporto

Pronuncia
L’alfabeto fonetico
Suoni delle vocali
Suoni delle consonanti
Accento della frase
Accento della parola
Le sillabe e l’accento
della parola

Civiltà e
Intercultura
Un viaggio su
skateboard per
raccogliere fondi a scopo
benefico (pp 160-161)

Uso essenziale del pc e
della
telematica
–
semplici applicazioni per
l’elaborazione
audiovideo

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

6) Scrivere brevi testi
di interesse personale,
quotidiano.

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

relativamente lento e
chiaro.
A2/B1 ascoltare e capire le
parole di una canzone in
inglese
A2/B1
ricavare le
informazioni essenziali da
brevi registrazioni audio i
cui interpreti parlano in
modo lento e chiaro su
argomenti quotidiani e
prevedibili: un invito a cena
A2 capire il messaggio globale
di brevi conversazioni.
Lettura (comprensione
scritta)
A2/B1
desumere
informazioni importanti da
notizie e articoli di giornale
ben strutturati e con molte
cifre, nomi, illustrazioni e
titoli:
A2/B1
capire semplici
comunicazioni scritte di
conoscenti o collaboratori.
A2 leggere un testo sui pasti di
alcune persone e rispondere
alle domande
B1 capire la trama di una storia
B1 desumere dal contesto il
significato di singole parole
Parlato (produzione e
interazione orale)
A2/B1 parlare del cibo che si
preferisce

Learning by doing

Problem-solving

Teacher’s
Test
Assessment

Book,
and

CD-ROM,
Test
Resource Book,

Peer-tutoring

Brainstorming

Espansioni online:
contenuti digitali
disponibili online,
aggiornati
periodicamente,

Mind mapping

Lavoro di ricerca
Cooperative
learning

videoregistratore/le
ttore DVD

videocamera e
macchina
fotografica

laboratorio
multimediale e
computer

A2/B1parlare di una ricetta
A2/B1 utilizzare
correttamente modelli di frasi
per ordinare cibo al ristorante

lavagna interattiva
multimediale

A2/B1 reagire a nuove
informazioni indicando che si
capisce
A2 fare previsioni sul futuro
p.81
A2/B1
porre delle domande
inerenti a progetti per il

Altri sussidi e
materiali didattici
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futuro e rispondere
A2/B1discutere con qualcuno
riguardo a cosa si vuole fare e
dove si vuole andare in vacanza
Scrittura (produzione
scritta)
A2/B1 scrivere un e-mail
B1 scrivere un testo semplice e
coerente su diversi temi
precedentemente affrontati
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Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) sotto forma di Unit Test sul Test Resource Book and Teacher’s Test and Assessment CD-ROM ed altri materiali :
Verifiche per studenti con disturbi specifici di apprendimento: modificare i test sul Teacher’s Test and Assessment CD-ROM
Recupero e potenziamento (Teacher’s Resource Book photocopiable activities) ed altri materiali
Supporti didattici e schede per studenti con Disturbi Specifici Apprendimento (DSA): www.oup.com/elt/networkconciseitaly
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.
Valutazione sommativa
Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) sotto forma di Quick test nel Test Resource Book and Teacher’s Test and Assessment CD-ROM ed alti materiali

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.
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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 e valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi.

Obiettivi Minimi in uscita Classe Seconda

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

Competenze

Listening

Reading

Speaking

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

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

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

A2 Desumere le
informazioni più
A2 Capire informazioni
fondamentali sulla persona

importanti da: foglietti
illustrativi, brevi

A2 Ricavare informazioni
essenziali da brevi testi audio
su argomenti quotidiani:
musica, tempo libero e sport,
routine quotidiana

testi, articoli

A2 Porre domande e
rispondere su argomenti
noti e precedentemente
trattati ed analizzati.
A2 Fare semplici acquisti ed

A2 comprendere il senso
generale di un testo e,
tramite esercizi guidati,
alcuni dettagli essenziali

A2 Capire frasi, espressioni e
parole che descrivono il
carattere, lo stato d’animo, un
evento

effettuare semplici
transazioni in un

A2 Dare informazioni personali,
facendo una breve presentazione
di se stessi
A2 Descrivere il miglior amico,
un tipica giornata a scuola, una
breve vacanza

negozio
A2 Stabilire programmi con
qualcuno:
che cosa si vuol fare, dove si
vuole andare, il luogo e l’ora
dell’incontro
A2 Riferire attività svolte ed
esperienze personali

n.b. A2 indicatore di riferimento del Q.C.E.R per le Lingue

Abilità/Capacità

Conoscenze
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Presentare se stessi e altre persone.
Descrivere cose, luoghi e persone.
Parlare di azioni abituali.
Parlare di eventi riguardanti il presente, il passato e del
futuro prossimo.

Verbo BE
Pronomi Personali soggetto
Aggettivi possessivi singolari
Articoli determinativi e indeterminativi
Pronomi e avverbi interrogativi
Preposizioni di luogo più semplici
Pronomi dimostrativi
Verbo HAVE
Genitivo sassone
Like + forma in –ing
To be going to
Present Simple
Avverbi di frequenza
Present Continuous
Verbi modali
Sostantivi numerabili e non numerabili
Passato di BE
Past Simple (verbi regolari ed irregolari)
Pronomi possessivi
Comparativi

Modalità di accertamento delle abilità e delle conoscenze delle UdA 1 2 3
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Verifiche scritte a casa e correzione collettiva in classe;
Verifiche orali con interazione studente-insegnante, studente-studente, studenti in gruppo;
Prove strutturate e semistrutturate;
Compiti trimestrali di verifica al termine di ogni unità (verifica formativa) e/o modulo (verifica sommativa), e comunque due per trimestre.
Sugli studenti che evidenzieranno punti deboli saranno effettuati interventi mirati e personalizzati. Nella valutazione trimestrale si terranno presenti,
oltre alla acquisizione delle abilità linguistiche, anche altri elementi, come l’impegno, l’attenzione, l’assiduità nella partecipazione, nonché l’ordine e
l’organizzazione per uno studio proficuo, oltre alla progressione rispetto ai livelli di partenza e tutti quegli elementi che saranno stati oggetto di
osservazione e registrazione in itinere.

Definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di abilità
Le competenze non sono assolutamente raggiunte (voti 1,2,3) se l’alunno:
non è in grado di interagire oralmente, poiché non comprende nulla quando ascolta e non riesce ad esprimersi quando deve produrre messaggi orali;
non riesce a comprendere nulla o quasi nulla quando legge un testo e non è in grado di redigere messaggi per iscritto;
dimostra disinteresse, non partecipa al dialogo educativo, è disordinato e non è capace di organizzare uno studio autonomo individuale a casa.

Le competenze sono raggiunte in modo insufficiente (voto 4) quando l’alunno:
commette gravi errori nell’espressione orale, a livello lessicale e/o grammaticale, e non comprende che in minima parte quello che ascolta;
ha molta difficoltà a comprendere un testo scritto e non è in grado di redigere messaggi chiari per iscritto;
partecipa saltuariamente al lavoro in classe e non è assiduo né ordinato nel lavoro individuale a casa.

Le competenze sono raggiunte parzialmente (voto 5) quando l’alunno:
riesce a comprendere il senso generale di quanto ascolta e si esprime con difficoltà, talvolta in modo scorretto:
comprende solo in parte un testo scritto e sa redigere messaggi chiari ma non sempre corretti;
partecipa, ma ha bisogno di essere continuamente guidato e sollecitato ad un lavoro autonomo, ordinato e ben organizzato.
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Le competenze sono raggiunte sufficientemente (voto 6) quando l’alunno:
comprende gran parte del discorso, anche se ripetuto e/o a velocità ridotta, e si esprime con coerenza e competenza lessicale, anche se non sempre
correttamente;
comprende un testo scritto nella sua globalità e sa redigere messaggi chiari e sufficientemente corretti;
partecipa attivamente al dialogo educativo ed è costante e ordinato nel lavoro individuale a casa.

Le competenze sono pienamente raggiunte (voti 7,8,9) quando l’alunno:
comprende senza difficoltà quanto ascolta e si esprime in maniera coerente e comprensibile, usando lessico e strutture attivate ed interiorizzate;
comprende un testo scritto ed è capace di esprimersi per iscritto in modo chiaro e corretto, usando lessico e strutture già attivate;
partecipa attivamente e con interesse in classe ed è ordinato, autonomo e ben organizzato nello svolgimento del suo lavoro.

Bisignano, 15 ottobre 2018

Le Docenti

Luisa Boscarelli
Marilyn Pasqua
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PIANO DI LAVORO ANNUALE

di Scienze e Tecnologie Applicate
A.S. 2018-2019

Docente:Bevilacqua Evasio
Monte ore annuo n. 99
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U.d.A. n. 1 Segnali e comunicazione
Prerequisiti: Sistemi di numerazione
Conoscenze

Segnali
analogici
digitali

e

Conoscenze
specifiche

Abilità

Concetto di segnale

Concetto
segnale

Sistemi
di
numerazione
Logica
binaria,
operatori
fondamentali
Sistemi sequenziali
Memorie
elettroniche ,

Abilità
specifiche
di

Saper progettare
semplici
applicazioni
utilizzando
le
porte logiche
Conoscere alcune
delle potenzialità
offerte da semplici
sistemi sequenziali

Metodologia

Strumenti

Lezione frontale

Libro
testo

Rappresentazione dei
segnali
Conoscere i
principali
componenti
combinatori
Conoscere i
principali
componenti
sequenziali

di

Computers
Lavoro
gruppo

di

Materiale
on-line

U.d.A. n. 2 Sistemi elettrici
Prerequisiti: Struttura della materia
Conoscenze

Proprietà dei
materiali
Generazione e
distribuzione

Conoscenze
specifiche

Abilità

Abilità
specifiche

Caratteristiche dei
materiali
Proprietà chimiche,
fisiche e
meccaniche
Proprietà elettriche
e magnetiche
Storia

Distinguere
le
diverse proprietà
dei materiali

Conoscere
l’influenza della
struttura della
materia sulle
caratteristiche dei
materiali

Metodologia

Strumenti
Libro
di
testo
Computers

Lezione frontale
Materiale
on-line

Capire come le
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energia elettrica

dell’elettricità
Elettrotecnica
L’elettronica
Generazione e
distribuzione
dell’energia
elettrica

proprietà elettriche
possono essere
utilizzate per
realizzare
componenti elettrici
ed elettronici

e

Lavoro
gruppo

di

Conoscere i diversi
modi di produrre
energia elettrica e per
trasportarla.

U.d.A. n. 3 Sicurezza e tutele ambientale. Trattamento e trasmissione dell’informazione
Prerequisiti: Segnali elettrici
Conoscenze

Normative di
sicurezza e
tutela
ambientale

Conoscenze
specifiche

Abilità

Abilità
specifiche

Comportamento
nell’ambiente
di
lavoro
Norme relative alla
prevenzione
e
sicurezza
negli
ambienti di lavoro
Sicurezza
negli
impianti elettrici

Acquisizione di
una
sensibilità
specifica verso le
problematiche
della sicurezza

Capacità
di
individuare criticità
nell’ambiente
di
lavoro

Segnaletica
e
antinfortunistica

Metodologia

Libro
di
testo
Computers

Lezione
frontale

Materiale
on-line

Capacità
di
individuare
comportamenti atti
a ridurre i rischi
Capacità
di
interpretare
correttamente
la
segnaletica presente
nell’ambiente
di
lavoro

Strumenti

Lavoro
gruppo

di

Progettazione Didattica Annuale 2018/2019 classi 2 sez. A / B ITI –IIS “Enzo Siciliano” Bisignano

Capacità
intervenire
correttamente
situazioni
emergenza
Trattamento
trasmissione
informazione

e

di
in
di

Analogico e
digitale

Differenze
tra
mondo analogico
e mondo digitale

Capire l’importanza
della conversione
fra analogico e
digitale

Mezzi e sistemi
trasmissivi

Conoscere
i
modi
di
trasmissione
a
distanza e i mezzi
per
poterla
effettuare
Conoscere
le
principali
funzioni offerte
da Arduino

Conoscere
principali
trasmissivi

Arduino e sistemi
embedded

i
mezzi

Saper progettare
semplici
applicazioni con
Arduino
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PIANO DI LAVORO ANNUALE
Chimica e laboratorio
A.S. 2018-2019

Docente: Gina Prezioso

Monte ore annuo n. 99 (33 di laboratorio)
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SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

U.D.A.

TITOLO

N.ORE

1

DALLA STRUTTURA ELETTRONICA ALLA TAVOLA PRERIODICA, AI
LEGAMI

30

2

SOLUZIONI DI ELETTROLITI, REAZIONI TRA IONI E OSSIDORIDUZIONE

30

3

LA CHIMICA DEL CARBONIO

30

U.D.A. n.1

DALLA STRUTTURA ELETTRONICA ALLA TAVOLA PERIODICA AI
LEGAMI

Periodo

settembre- novembre 2018

Conoscenze

1.1 La struttura

Conoscenze
specifiche

Abilità

ore

30

Abilità
specifiche

Metodologia

Strumenti

Lezione

Libro di
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elettronica
degli atomi

Energia di
ionizzazione
Gli elettroni si
dispongono in
livelli

1.2 Modello a
livelli di
energia

1.3 La tavola
periodica:
classificazione
degli elementi

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

frontale

Spiegare la
forma a livelli
di energia
dell’atomo
LIM

Modello a livelli
di energia

Dimostrare con
i saggi alla
fiamma i livelli
di energia

Rappresentazione
della struttura
elettronica

Saper
rappresentare la
configurazione
elettronica

Dai livelli di
energia alla
tavola periodica

Come si legge la
tavola periodica

Didattica
Laboratoriale:
saggi alla
fiamma

.Spiegare la
struttura della
tavola periodica
in base ai valori
dell’energia di
ionizzazione
Riconoscere il
ruolo della
tecnologia
nella vita
quotidiana

testo

Lavoro di
leggere la tavola gruppo
periodica in
base alle
proprietà
periodiche

Materiale
on-line
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Metalli non
metalli
semimetalli

Riconoscere il
carattere
metallico , non
metallico e
semimetallico
degli elementi
Lavoro di
ricerca

1.4 La
nomenclatura
dei composti

La valenza

Comprendere il
concetto di
valenza

Elementi e classi
di composti

Classificare
elementi e
composti

Le formule dei
composti
inorganici

Utilizzare le
regole della
nomenclatura
IUPAC
Riconoscere le
principali classi
di composti
organici

1.5 Elettroni di
valenza e
regola
dell’ottetto

La valenza e le
proprietà
chimiche

Conoscere il
significato di
valenza

Libro di
testo
Lezione
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frontale

I simboli di
Lewis
La regola
dell’ottetto e i
legami tra gli
atomi
1.6 Il legame
ionico: gli
elettroni si
trasferiscono

Elettroni che si
trasferiscono da
un atomo all’altro

Individuare
con la guida

Didattica
laboratoriale

del docente,
una possibile
interpretazione
dei dati in base
a semplici
modelli
Conoscere i l
legame ionico

La struttura dei
composti ionici
1.7 Il legame
covalente:
polare e
apolare

Elettroni
condivisi tra due
atomi

Il legame
covalente
polarizzato

Il legame
covalente dativo
1.8 Legame
metallico:
elettroni
condivisi tra

LIM

Lavoro di
gruppo

Conoscere il
legame
covalente

.Conoscere il
concetto di
elettronegatività
Riconoscere il
ruolo della
tecnologia
nella vita
quotidiana

Lavoro di
ricerca

Un mare di
elettroni
La lavorabilità
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più atomi

delle sostanze

Prevedere la
polarità di una
molecola dalla

Laboratorio
di chimica

1.9 Legami
chimici e
proprietà delle
sostanze
La conducibilità
elettrica delle
sostanze
1.10 Sostanze
polari e
sostanze
apolari

Le molecole
polari

1.11 Forze
intermolecolari
e stati di
aggregazione
delle sostanze
covalenti

Le forze tra
molecole

polarità del
legame e dalla
forma della
molecola

Le molecole
apolari

Spiegare
l’origine delle
forze tra
molecole

Esercitazioni di laboratorio previste: 1. Saggi alla fiamma
2. polarità dei liquidi
3. Test di identificazione di alcuni cationi e anioni
4. Reazioni di sintesi di composti inorganici
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U.D.A
n.2

SOLUZIONI DI ELETTROLITI, REAZIONI TRA
IONI E OSSIDORIDUZIONE

Ore

Dicembre 2018-marzo 2019

30

previste

Periodo

Conoscenze

Conoscenze
specifiche

Abilità

Abilità specifiche Metodologia

2.1

Lezione frontale
Sostanze polari
come solventi
Sostanze apolari
come solventi

2.2 Le soluzioni
elettrolitiche

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

Dissociazione
ionica
Elettroliti
Riconoscere il ruolo
della tecnologia

Strumenti

Libro di testo

Distinguere le
sostanze in base
alla polarità
LIM

.Illustrare il
processo di
ionizzazione e il
prodotto ionico
dell’acqua

Didattica
Laboratoriale:
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2.3 Acidi e basi in Soluzioni acide e
soluzione
basiche
acquosa e scala
di pH

nella vita quotidiana

Definire gli acidi
e basi secondo le
principali teorie
.

Scala di pH

- Pila Daniell
Definire il pH:
valutare se una
soluzione è acida
o basica in base
ai valori di pH

3.4 Le razioni di Reazioni con
redox ed energia trasferimento di
elettrica
elettroni
Il numero di
ossidazione

-Misura di pH di
prodotti
commerciale
Materiale online

Lavoro di gruppo

Definire il
numero di
ossidazione
Assegnare il
numero di
ossidazione agli
elementi in un
composto.

Le pile

Descrivere una
cella galvanica

Lavoro di ricerca

Scrivere le
semireazioni che
si verificano ai
due elettrodi di
una cella
galvanica
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Esercitazioni di laboratorio: 1. Misure di pH di prodotti commerciali
2. Pila Daniell

U.D.A.
n.3

LA CHIMICA DEL CARBONIO

n. ORE

Periodo

APRILE – MAGGIO 2019

30

Conoscenze

3,1Il
carbonio e
gli
idrocarburi

Conoscenze
specifiche
-I legami del
carbonio
-Alcani e ciclo
alcani
-la
nomenclatura
degli alcani
-Gli idrocarburi
aromatico

Abilità

Abilità
specifiche
Applicare le
regole della
nomenclatura
IUPAC per
assegnare il
nome agli
idrocarburi e in
generale a un
composto
organico

Metodologia

Lezione
frontale

Strumenti

Libro di
testo
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3.2 le
famiglie dei
composti
organici

I composti del
gruppo
carbonilico e
del gruppo
carbossilico.
Alcoli, fenoli
ammine

Descrivere
le proprietà
fisiche e
chimiche di
idrocarburi,
dei diversi
gruppi
funzionali

Lezione
frontale
partecipata

Saper scrivere
la formula e
descrivere la
struttura dei
gruppi
funzionali

Laboratorio
di chimica

Discussione
guidata

Materiale
on-line

Laboratorio: preparazione del sapone

Formazione DOCENTI Area 2 “VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE”
PRODUZIONE DEL PANE IN LAB DI CHIMICA COME ESEMPIO DI TRASFORMAZIONE CHIMICA
LAVORO IN PPT:
“ PANE PER I TUOI DENTI”
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PIANO DI LAVORO ANNUALE
Fisica e laboratorio
A.S. 2018-2019

Docente: Vincenzo Scorza

Monte ore annuo n. 99 (33 di laboratorio)
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SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
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- I.T.T PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019
CLASSE
2A/B
DISCIPLINA:
RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE:
TONINA D’AMBROSIO – ALOISE CARLO
QUADRO ORARIO:
1 ORA
FINALITA’IRC
Tenuto conto,
- delle Linee guida per l'insegnamento della religione cattolica negli Istituti tecnici (in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 88, alle Linee Guida per gli Istituti
Tecnici di cui alla Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 e alla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012);
- del fatto che la programmazione è declinata in “saperi minimi” integrabili, strada facendo, dal docente in collaborazione con i propri studenti;
- di quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa;
l’IRC mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza ,in vista di un efficace inserimento dello
studente nel mondo civile, lo studio della religione cattolica promuoverà nella classe II la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come
risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita.
Pertanto, sotto il tema conduttore: “IL FATTO RELIGIOSO NELLA STORIA”, verranno affrontate le questioni universali della relazione Dio–uomo, attraverso lo studio
delle religioni abramitiche (ebraismo, islamismo e cristianesimo), e del dialogo interreligioso, con la lettura del documento “Nostrae aetate” e degli avvenimenti storici.
2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe presenta delle capacità cognitive più che buone dimostrandosi collaborativa e aperta al dialogo e al confronto con l’insegnante e con i suoi stessi componenti.
L’interesse manifestato dagli allievi, l’attenzione alle lezioni e l’impegno nell’attività didattica risultano positivi e costanti.

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
*osservazione sistematica
*colloqui con gli alunni
*colloqui con le famiglie
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LIVELLI DI PROFITTO
Il livello del profitto risulta alto.

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
Osservazione sistematica degli interventi e della partecipazione degli alunni; esposizione alla classe di argomenti relativi ad alcune unità didattiche, rielaborati di
gruppo con l’ausilio di supporti informatici e non.

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE
1. E’ in grado di porsi domande di senso in
Competenze disciplinari del Biennio
relazione all’esperienza religiosa.
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti
2. È in grado di leggere e interpretare la realtà
all’interno dei Dipartimenti
religiosa, attraverso il metodo della ricerca.
3. Rilevare il contributo delle religioni e della
tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della
civiltà umana.
4. Acquisire un linguaggio specifico.

4. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN CONOSCENZE E ABILITA’
Competenze
Conoscenze
Abilità
E’ in grado di porsi domande di
Individua e si confronta con le
Riflette sulle proprie esperienze
senso in relazione all’esperienza domande di senso; analizza le
personali e di relazione
religiosa
diverse risposte delle religioni
Dialoga con posizioni religiose e
monoteiste.
culturali diverse dalla propria in
Individua la radice ebraica del
un clima di rispetto, confronto e
cristianesimo, distinguendola da arricchimento reciproco.
quella di altre religioni e sistemi
di significato.
E’ in grado di rilevare il
Riconosce nel dialogo
Riconosce il contributo della
contributo delle religioni e delle
interreligioso un percorso
religione, e nello specifico quella
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loro tradizioni allo sviluppo
della civiltà umana

possibile per lo sviluppo della
civiltà umana

E’ in grado di acquisire un
linguaggio specifico

Coglie la specificità della
proposta cristiana
distinguendola da quella di altre
religioni

cristiano-cattolica, alla
formazione dell’uomo anche in
prospettiva interculturale
Riconosce e usa in maniera
appropriata il linguaggio
religioso.

5. TEMA CONDUTTORE: IL FATTO RELIGIOSO NELLA STORIA
CONTENUTI
1. Il senso del sacro nelle religioni monoteiste:
I tre monoteismi abramitici(periodo settembre-aprile):
A. Ebraismo
B. Islamismo
C. Cristianesimo
2. Integrazione e dialogo interreligioso (periodo maggio-giugno):

A. "Nostra Aetate".
B. “E ora dove andiamo?”.
Moduli
1. Il senso del sacro nelle
religioni monoteiste

Unità didattiche
Le religioni abramitiche:
A. Ebraismo.
B. Islamismo.
C. Cristianesimo

COMPETENZE
Acquisire un linguaggio
specifico.
Rilevare il contributo delle
religioni e delle tradizioni allo
sviluppo della civiltà umana.
Legge, nelle forme di espressione
artistica e delle tradizioni
popolari, i segni del
cristianesimo distinguendoli da
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quelli derivanti da altre identità
religiose.
Riconosce in opere artistiche,
letterarie e sociali i riferimenti
biblici e religiosi che ne sono
all’origine e sa decodificarne il
linguaggio simbolico.
2. Integrazione e dialogo
interreligioso

Il dialogo interreligioso:
A. Nostrae aetate.
B. “E ora dove andiamo?”.

Lo studente acquisisce
l’importanza del dialogo fra
religioni e culture differenti.

6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI
 Appunti;
 lettura testi;
 ricerche di gruppo;
 commenti scritti;
 discussioni in aula;
 visione filmati e immagini
7. METODOLOGIE
[*]Lezione frontale;
[*]Lezione dialogata;
[*]Metodo induttivo;
[*]Metodo esperienziale;
[*]Ricerca individuale e/o di gruppo;
[*]Lavoro di gruppo;
[*]Brainstorming.
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8. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: “Tutte le voci del mondo” Luigi Solinas, Ed. SEI; Bibbia Interconfessionale.
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: libri, sussidi multimediali, fotocopie,
dvd, cd musicali, documentari, immagini, dipinti e affreschi, quotidiani e riviste.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, videoproiettore, LIM; aula di informatica,
aula magna.

9.MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Nell’IRC la valutazione considera l’APPRENDIMENTO, l’ATTEGGIAMENTO ed il COMPORTAMENTO.
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
I. Analisi testuale
II. Osservazioni sul comportamento di lavoro
(partecipazione, impegno, metodo di studio e di
lavoro, etc.);

10. CRITERI DI VALUTAZIONE
*Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);
*Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte
(valutazione orientativa).
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11. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE
1. IMPARARE A IMPARARE:
lettura e riflessione sui testi adottati e scelti integrate con strumenti multimediali, ricerche di gruppo e
dibattiti aperti in aula.
2. PROGETTARE:
ricerche e lavori di gruppo da svolgersi anche con supporti informatici.
3.ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:
laboratori didattici con proiezione di alcune parti di film/documentari, lettura di articoli di
giornale/libri, poi commentati in aula.
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE
4.COMUNICARE:
dibattiti in classe.
5.COLLABORARE E PARTECIPARE:
lavori di gruppo.
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA
COSTRUZIONE DEL SÉ
6.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:
porsi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione
della Chiesa; riuscire a dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di
rispetto, confronto e arricchimento reciproco

Bisignano, 15 ottobre 2018
Prof.ssa Tonina D’Ambrosio
Prof. Aloise Carlo
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